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   OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2016 – 2018 DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI PROGRAMMA TRIENNALE 
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016 – 2018 PRESSO L’ASP DON 
CAVALLETTI. 

 
 

L’anno Duemila SEDICI , il giorno UNO del mese di AGOSTO 

alle ore 8,30 nell’ufficio di segreteria dell’Ente. 
 

Convocati con appositi avvisi, gli amministratori dell’Ente suddetto si sono riuniti con la presenza dei 

signori: 

 

 

   Presenti Assenti 

1. TENEGGI GIOVANNI  Presidente 
X  

2. CAVALLETTI ALICE GERTRUD  Vice Presidente 
 X 

3. CROCI LUCA  Membro 
X  

 

 

 

 

e con l’assistenza del Segretario Sig.  Zini Argo 

           

Presiede la riunione il Presidente, Dott. Giovanni Teneggi, il quale, constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la L. 6/11/2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare art. 1 
commi 58 e 60, ai sensi dei quali l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile 
della prevenzione della corruzione individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 
stessa, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della 
corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica; 
 
VISTO il D.Lgs. 14 maggio 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, attuativo della L. n. 190/2012 ed in particolare gli art. 10 e 43, ai sensi 
dei quali gli Enti locali sono tenuti ad adottare, su proposta del Responsabile per la 
Trasparenza individuato ai sensi dell'art. 43 del medesimo D.Lgs., un programma triennale 
della trasparenza e l'integrità , da aggiornare annualmente; 
 
DATO ATTO che ai sensi del del citato art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, il programma 
triennale per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della 
corruzione, in modo da assicurare un'azione sinergica tra le misure e garantire la 
coincidenza tra gli ambiti temporali di riferimento, fino a costruire una sezione del piano di 
prevenzione stesso; 
 
RICHIAMATI i commi 60 e 61 del citato art. 1 della L. 190/2012 che rinviano ad apposite 
intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n.281/1997, la 
definizione degli adempimenti, con indicazione dei relativi termini, delle regioni, delle 
province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei 
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti all'attuazione delle disposizioni ivi 
contenute e di quelle dettate dai decreti legislativi previsti dalla medesima; 
 
VISTA la circolare n.1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante 
“Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
 VISTA la circolare n. 2 del 19/7/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante 
“D. Lgs. 33 del 2013 – Attuazione della Trasparenza”; 
 
 VISTA l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dei richiamati commi 
60 e 61 dell'art 1 della L. 190/2012, sancita il 24/07/2013; 
 
 VISTA la delibera n. 72 dell'11/09/2013 recante il Piano Nazionale Anticorruzione, 
approvata dalla CIVIT, divenuta Autorità Anticorruzione e per la valutazione e la 
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trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), a seguito dell'art. 5 del Decreto 
Legge del 31/8/2013, n. 101, convertito in legge 30/10/2013 n. 125; 
 
VISTA la deliberazione propria n. 12 del 27/04/2015 con la quale il Direttore dell’ASP – 
Zini Argo -, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 
 
VISTA la precedente deliberazione propria n. 25 del 30/05/2016 con la quale veniva 
approvato il codice di comportamento integrativo del personale dell’ASP Don Cavalletti; 
 
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016 – 2018 
costituito da: 
 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
 Codice di comportamento del personale dell'Ente 
 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2016 - 2018    

predisposti dal predetto Responsabile, di concerto con i Coordinatori delle 2 aree socio-
assistenziali presenti nella vigente dotazione organica dell’Ente; 
 
RITENUTI meritevoli di approvazione i predetti documenti, in quanto pienamente 
corrispondenti alle finalità perseguite dall'Amministrazione; 
 
A VOTI UNANIMI ed espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE, per le ragioni evidenziate in premessa, il piano triennale di prevenzione 
della corruzione per il triennio 2016-2018 dell’ASP Don Cavalletti, allegato 1 della presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale costituita da: 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
 Codice di comportamento del personale dell'Ente; 
 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2016-2018; 

 
DI APPROVARE, altresì, in base a quanto previsto al precedente punto, quale sezione del 
piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2016-2018, il programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità anni 2016-2018, completo dell’allegato A, dell’ASP Don 
Cavalletti; 
 
DI DARE MANDATO al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per l'esecuzione di tutto quanto necessario al fine di dare ampia diffusione ed 
informazione dei predetti piani al personale dipendente ed ai collaboratori e per la 
pubblicazione sul sito di questa ASP, sezione “amministrazione trasparente”; 
 
DI DARE atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
30, comma 2, del vigente statuto. 
 
LETTO, confermato e sottoscritto. 

 

 
            Il Presidente                                                                      Il Segretario 
      Dott. Giovanni Teneggi                                                              Argo Zini 

 
 
 



 

 

 

(allegato 1 alla deliberazione C.A. n. 26 del 1°/08/2016) 
 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 
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1. OBIETTIVI 
 
L'Azienda Pubblica di servizi alla Persona “Don Cavalletti” considera obiettivo primario che 
le proprie attività istituzionali vengano svolte con correttezza, lealtà, trasparenza, integrità 
ed onestà nonché nel rispetto dell'ordinamento vigente; la pubblica amministrazione è 
responsabile del proprio operato di fronte a tutti gli utenti ed i cittadini. La corruzione è un 
fenomeno che incide negativamente sulle prestazioni del servizio pubblico riducendo il 
senso di soddisfazione della comunità. 
 
La Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'integrità nelle pubbliche amministrazioni” ha introdotto l'obbligo per tutte 
le pubbliche amministrazioni di redigere, approvare e aggiornare nel tempo un proprio 
piano anticorruzione.  
Il presente Piano Anticorruzione consente all'ASP di ottemperare agli obblighi di legge e, 
contemporaneamente, pone in essere un documento che risponde concretamente agli 
obiettivi sopra espressi. 
 

 

 

2. PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO 
 



La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata 
adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, 
firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. 
La suddetta Convenzione prevede che ciascuno stato debba elaborare ed applicare delle 
efficaci politiche per prevenire la corruzione e l'illegalità magari in collaborazione con gli 
altri stati firmatari della Convenzione stessa. 
Il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente in oggetto 
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione” pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è entrata in 
vigore il 28 novembre 2012.   
 
Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche i seguenti e successivi atti 
normativi: 
 

 D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 

 D.Lgs. 8 aprile 2013, n° 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n° 190”; 

 

 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo  30 marzo 2001, 
n.165”; 

 

 Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) redatto dal dipartimento della Funzione 
Pubblica approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 del 11 settembre 2013; 
 
 

 Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
 

 

Il presente piano va ad integrare quanto già determinato dall'Azienda sia con la nomina 
del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché Responsabile per la 
trasparenza (giusta deliberazione CdA n. 12 del 27/4/2015), sia con i seguenti 
regolamenti: 
 

 Regolamento per il conferimento di incarichi professionali esterni; 
 

 

 Regolamento acquisto beni e servizi in economia. 
 

 

3. GLI ATTI AMMINISTRATIVI PIU' ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE 

 

a)  Accesso agli atti amministrativi o dati sensibili; 
 

b) atti di scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; 
 

c) atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; 



 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e per l'affidamento degli 
incarichi; 
 

 

4. COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il Direttore dell'ASP; ad esso compete 
monitorare sull'attuazione del presente Piano, ricevere e valutare le richieste di accesso 
civico, definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori esposti alla corruzione; individuare il personale da inserire nei programmi 
di formazione; proporre al CdA il codice di comportamento del personale, vigilare 
sull'adozione di tutti gli atti dell'Azienda. 
I Responsabili di Servizio, per l'area di rispettiva competenza, svolgono attività informativa 
nei confronti del Direttore e partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le 
misure di prevenzione; assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano 
le ipotesi di violazione; adottano misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, 
la sospensione e la rotazione del personale (ove possibile); osservano le misure contenute 
nel presente piano; 
 

Tutti i dipendenti dell'Amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; 
osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al 
Direttore ASP; 
 

I Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione osservano le misure contenute nel 
presente piano e segnalano le situazioni di illecito. 
 

 
5. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 

 

Nelle procedure di adozione degli atti dell'ASP sono già previste procedure che prevedono   
valutazioni e pareri da parte del Direttore sulla base delle proprie competenze. Al Direttore 
compete la verifica complessiva della coerenza degli atti rispetto le indicazioni 
regolamentari e gli indirizzi dell'Azienda. 
 

Nell'arco del triennio di valenza del presente piano un processo di valutazione che abbia 
particolare attenzione ai rischi di corruzione andrà meglio definito relativamente a tutto il 
personale.  
Nel frattempo, con deliberazione n. 24 del 30/05/2016 è stato approvato il codice di 
Comportamento dei dipendenti di questa ASP, attraverso un percorso che ha visto il 
coinvolgimento del personale, secondo quanto previsto al precedente punto 4, nonché gli 
altri stakeholders  dell’ASP, attraverso la pubblicazione di proposta di codice sul sito 
istituzionale con oltre un mese di anticipo rispetto alla data di possibile approvazione da 
parte del CdA. 
 

I Responsabili del Servizio, per gli addetti alle proprie aree di competenza, sono tenuti a 
vigilare sulle disposizioni in materia di inconferibilità e  incompatibilità degli incarichi (di cui 
ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche successivamente alla cessazione del servizio 
o al termine dell'incarico (nuovo comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001) e a 
verificare dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190; 
 

Compatibilmente con le esigenze di garantire efficacia, efficienza ed economicità della 
propria attività, e alle competenze delle varie figure professionali presenti, il Direttore 



valuterà se vi sono le condizioni per poter procedere alla rotazione del personale operante 
in aree a più elevato rischio di corruzione, di cui al punto 3, proponendo le conseguenti 
modifiche all’organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
 

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione ed è per questo che il PIANO DELLA TRASPARENZA e parte integrante del 
sistema (allegato 2) per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto 
di vista essa, infatti, consente: 

 la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in 
generale, per ciascuna area di attività dell'Amministrazione e pertanto, la 
responsabilizzazione dei funzionari; 

 la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e 
pertanto, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 

 la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate, e pertanto, se 
l'utilizzo delle risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie. 

Per questi motivi la L. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, 
pretendendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era 
stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della L. 241/1990 e, 
successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. n. 150/2009. Gli adempimenti di 
trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33del 2013, nella 
legge n. 190 del 2012 e nelle altre fonti normative. Gli adempimenti in materia di 
trasparenza si conformano alle Linee Guida della CIVIT riportate nella delibera n. 50/2013 
ed alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture con riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture. 
Responsabile della Trasparenza dell'Azienda è il Direttore 
 

Nell'ambito del piano annuale di formazione, e pertanto all'interno dei limiti finanziari 
dell'Azienda è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione. I fabbisogni formativi 
sono individuati dal Direttore sentiti i Responsabili di Servizio. La formazione in materia di 
anticorruzione è strutturata su due livelli: 
a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; 
b) livello specifico, rivolto, ai referenti, ai Responsabili di posizione organizzativa addetti 
alle aree a rischio, 
 

L'azienda incentiva i propri dipendenti a segnalare e denunciare le condotte illecite di cui 
sono venuti a conoscenza e li tutela ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così 
come aggiunto dall'art. 51 della legge 190/2012. 
 

6. AZIONI DA INTRAPRENDERE PER LIMITARE IL RISCHIO CORRUZIONE 
 
Come evidenziato dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l’informatizzazione dei 
processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente 
efficace dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, 
evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.  
 
Normativa di riferimento:  
D.Lgs. 39/1993; DPR 445/2000; D.Lgs. 10/2002; Direttiva Ministero per Innovazione e 
Tecnologia 9/12/2002; Codice dell'amministrazione digitale; Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.); Legge 11/08/2014 n. 114. 
 
Più dettagliatamente  

 



Punto a) accesso agli atti amministrativi o dati sensibili: Tali procedimenti già previsti nella 
normativa vigente e nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e del codice 
della privacy, devono in ogni caso, prima di essere inviati a coloro che ne facciano 
richiesta,  valutati dal Direttore ASP. Il quale dovrà verificare: 

 congruità della richiesta 

 rispetto delle scadenze temporali (sia di richiesta che di risposta) 

 rispetto della normativa in vigore 
 
Punto b) atti di scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi: 
per la valutazione di questo punto si prenda in considerazione il “Regolamento acquisto 
beni e servizi in economia” e più in generale il d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Come prassi 
comune, si dovranno utilizzare primariamente le piattaforme informatiche previste 
dall’attuale normativa (MEPA/Intercent-er).  Nell’affidamento dei servizi in appalto è 
preferibile, ove possibile, addivenire a gare in associazione con gli altri enti territoriali 
aventi stesse finalità o acquisti comuni. 
 
Punto c) atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari: 
in questo caso sarà il Direttore, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, ed 
eventualmente sentendo il parere dei Soci di questa ASP a stabilire un regolamento per 
l’accesso a tali contributi da parte degli aventi diritto, limitatamente alle disponibilità 
economiche dell’Ente  
 
Punto d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e per l'affidamento degli 
incarichi; 
in questo caso essendo l’ASP un Ente di diritto Pubblico valgono le normative tempo per 
tempo vigenti ivi compreso il regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ASP. 
 
 7. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente Piano viene pubblicato sull'albo pretorio online del comune di Carpineti e nel 
sito web dell'ASP nella sezione trasparenza e del suo contenuto verrà informato tutto il 
personale dipendente ed i collaboratori. Copia verrà inviata alle RSU aziendali. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice di comportamento dei dipendenti 
dell’ASP Don Cavalletti 

 
Adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché della Delibera n° 75/2013 della Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.   
 
Art. 1 Disposizioni di carattere generale  

Art. 2 Ambito di applicazione  

Art. 3 Principi generali  

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità  

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni  

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari , conflitti d'interesse e incarichi ai dipendenti  

Art. 7 Obbligo di astensione  

Art. 8 Prevenzione della corruzione  

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità  

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati  

Art. 11 Comportamento in servizio  

Art. 12 Rapporti con il pubblico  

Art. 13 Disposizioni particolari per i Responsabili  

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali  

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative  

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice  

Art. 17 Disposizioni transitorie e di adeguamento 
 
Art. 18 Disposizioni finali 
 



 



Art. 1 Disposizioni di carattere generale  
 Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "codice", definisce, ai fini 

dell'articolo 54 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di 
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell' ASP di Carpineti 
sono tenuti ad osservare.  

 Le previsioni del presente codice integrano e specificano quelle previste dal D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62.  

 Al presente codice viene data la più ampia diffusione attraverso pubblicazione sul sito 
internet istituzionale dell'ASP Don Cavalletti. Il codice e i suoi aggiornamenti sono 
trasmessi tramite e-mail a tutti i dipendenti che ne abbiano comunicato l’indirizzo 
all’azienda, oppure tramite consegna di documentazione cartacea. In entrambi i casi i 
dipendenti saranno chiamati a sottoscrivere il modulo di ricevuta. Il codice sarà inviato 
pure ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche 
professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli 
organi politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche 
professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'ASP. L'amministrazione, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o all'atto di conferimento 
dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque 
denominati, copia del presente codice di comportamento.  

 
 
Art. 2 Ambito di applicazione  

1. Il presente codice si applica ai dipendenti dell'ASP Don Cavalletti.  
2. Gli obblighi di condotta previsti nel presente codice devono inoltre intendersi estesi, per 

quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto 
o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione del CdA (Consiglio di Amministrazione), nonché nei confronti dei 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 
opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di 
acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l'ASP inserisce apposite 
disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione 
degli obblighi derivanti dal presente codice, tenuto conto delle tipologie di attività e di 
obblighi del soggetto terzo nei confronti dell’ASP e delle connesse responsabilità. 

 
 
Art. 3 Principi generali  

1. Il dipendente dell'ASP osserva la Costituzione e si pone al servizio dell'Ente, 
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità. Il 
dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo le finalità e gli 
obiettivi aziendali senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.  

2. Il dipendente ASP rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione 
di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.  

3. Il dipendente ASP non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di 
ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto 
adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica 
amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità 
di interesse generale per le quali sono stati conferiti.  

4. Il dipendente ASP esercita i propri compiti orientando la propria azione alla massima 
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello 
svolgimento delle attività deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non 
pregiudichi la qualità dei risultati.  

5. Nei rapporti con i destinatari dell'attività, il dipendente assicura la piena parità di 
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano 
effetti negativi sui destinatari dell'attività o che comportino discriminazioni basate su 
sesso, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o 



politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di 
salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.  

6. Il dipendente ASP dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le 
altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle 
informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa 
vigente.  

 
 
Art. 4 Regali, compensi e altre utilità  
 

 Fermo restando in ogni caso il divieto per il dipendente di chiedere o di sollecitare, 
per sé o per gli altri, regali o altre utilità, il dipendente può accettare, per sé o per gli 
altri, regali o altre utilità d’uso di modico valore solamente se effettuati 
occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle 
consuetudini locali ed internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla 
circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non può accettare, per sé o 
per gli altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per 
compiere o per aver compiuto un atto della propria funzione da soggetti che 
possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti la propria funzione, né da 
soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare 
attività o potestà proprie. 

 Il modico valore di regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, è fissato in Euro 
150,00, riferito all’anno solare, e quale limite complessivo nel quale il dipendente 
deve considerare, cumulativamente, tutte le fattispecie accettate, da chiunque 
provenienti. 

 I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti vengono 
immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione, a cura del dipendente 
a cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

 In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del codice generale, e fatta 
salva la disciplina contenuta nell’art. 53  del D. Lgs. N. 165/2001, il dipendente non 
deve accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di 
qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi 
titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che: 

 siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-
appalti, cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell’ambito 
di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in 
qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo; 

 abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, 
nell’ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di 
appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;  

 siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al 
rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo 
(anche diversamente denominati), curate personalmente o dal servizio di 
appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo. 

 
 
Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni  

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente ASP 
comunica al Responsabile del Servizio di riferimento, entro 15 giorni da quando vi 
aderisce, la sua partecipazione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, 
a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano 
interferire con lo svolgimento dell'attività della propria funzione e della struttura in 
cui opera. Per i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui sopra viene 
effettuata all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Per i 



Responsabili di settore la comunicazione di cui sopra viene effettuata al 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Il Responsabile del Servizio  o il  Responsabile della prevenzione della corruzione 
valuta, sulla base sia delle concrete attività in cui opera il dipendente/responsabile 
che delle concrete attività delle associazioni o organizzazioni a cui il 
dipendente/responsabile eventualmente partecipa, la sussistenza di condizioni che 
integrino ipotesi di incompatibilità anche potenziale, anche al fine di accertare la 
possibile insorgenza degli obblighi di cui al successivo art. 7. Il presente comma 
non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.  
 

2. Il dipendente e/o il responsabile non costringe altri dipendenti ad aderire ad 
associazioni od organizzazioni e non esercita pressioni a tale fine, promettendo 
vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.  

 
3. In sede di prima applicazione, la comunicazione prevista dal precedente comma 1, 

deve essere effettuata da ciascun dipendente/responsabile entro il termine di giorni 
15 dalla data di entrata in vigore del presente codice. 

 
 
Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari, conflitti d'interesse e incarichi del 
dipendente  
 

 Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, all’atto 
dell’assunzione o dell’assegnazione all’ufficio/servizio, il dipendente informa per 
iscritto il responsabile del settore competente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati che lo stesso 
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il 

convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i 
predetti rapporti di collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi 
in attività o decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle 
pratiche a lui affidate. 

2. I Responsabili di Servizio effettuano la comunicazione di cui sopra al Responsabile 
della prevenzione della corruzione; 

 
3. Il Responsabile del Servizio competente o il  Responsabile della prevenzione della 

corruzione valuta in merito la presenza o meno di conflitti di interesse, anche 
potenziali, e, nel caso, invita il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni o 
svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, 
con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado; 

 
Art. 7 Obbligo di astensione  
 

1. Il dipendente ASP si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività 
che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli 
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o Responsabile. Il 
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.  



2. Il dipendente ASP che interviene per dovere d’ufficio o comunque a qualsiasi titolo 
partecipa ad un procedimento, anche senza esserne il responsabile, rispetto al 
quale possano essere coinvolti interessi propri ai sensi del precedente comma 1, ne 
dà immediata comunicazione al Responsabile della struttura di appartenenza che 
decide sulla astensione del dipendente dalla partecipazione al procedimento in 
argomento.  

 

Art. 8 Prevenzione della corruzione  
 

1. I Responsabili di servizio rispettano e curano che siano rispettate dai propri 
dipendenti, le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'attività svolta. In 
particolare, essi rispettano e fanno rispettare, nei loro ambiti direzionali, le 
prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, prestando la 
più ampia collaborazione al Direttore in qualità di responsabile della prevenzione 
della corruzione.  

2. Il dipendente ASP, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, 
segnala al Responsabile del servizio eventuali situazioni di illecito nell'attività svolta 
di cui sia venuto a conoscenza.  

3. Il Responsabile del servizio di appartenenza del dipendente che abbia denunciato 
e/o segnalato situazioni di illecito nell’attività svolta, cura e verifica la concreta 
applicazione di meccanismi di tutela del dipendente previsti dall’art. 54 bis del D. 
Lgs 165/2001. In particolare, il Responsabile dispone che la relativa corrispondenza 
venga protocollata utilizzando la protocollazione riservata e negando l’accesso agli 
atti.  

 

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità  
 

1. Il dipendente osserverà tutte le misure che saranno previste nel Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. 

2. In ogni caso, il dipendente – per le mansioni affidate in base alle direttive impartite 
dal Responsabile del servizio di appartenenza che si conformano a quelle del 
Responsabile della trasparenza (individuato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013) 
– assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di 
trasparenza previsti dalla normativa vigente.  

3. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di 
trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e 
completo e nei tempi richiesti dal Responsabile del servizio e/o dal Responsabile 
della trasparenza. 

4. I Responsabili dei servizi sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza 
per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano 
fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed 
operative da questi decise. 

5. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la 
documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo 
decisionale. 

 

 
Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 

 Nella vita sociale il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre in seno all’Ente 
per ottenere utilità personali. Tale dovere è ancora più pregnante per il personale 
che ha rapporti con l’utenza, in considerazione della peculiarità dei servizi forniti 
dall’Azienda e della situazione di difficoltà e disagio da cui deriva la richiesta di tali 
servizi. 

 Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, con pubblici ufficiali 
nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente: 



 osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio; 

 non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni 
d’ufficio; 

 non esprime giudizi o apprezzamenti riguardo all’attività dell’Ente; 

 non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social 
network, ecc.) dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente 
dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all’ente; 

 non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere 
l’immagine dell’Ente.  

 
Art. 11 Comportamento in servizio  
 

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente 
ASP, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far 
ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di 
propria spettanza.  

2. Il dipendente ASP utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque 
denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai 
contratti collettivi.  

3. Il dipendente ASP utilizza il materiale, le attrezzature, i servizi telematici e telefonici 
dell'ufficio, per ragioni di servizio e comunque nel rispetto di eventuali vincoli 
ulteriori posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto 
dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti 
d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.  

4. Il dipendente ASP, mentre è in servizio, può allontanarsi dalla sede di lavoro 
esclusivamente per missioni o per lo svolgimento di attività autorizzate dal 
Responsabile del servizio competente.  
 

 
Art. 12 Rapporti con il pubblico  
 

 Il dipendente ASP in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso 
l'esposizione in modo visibile da un tesserino od altro supporto identificativo messo 
a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in 
considerazione della sua sicurezza; opera con spirito di servizio, correttezza, 
cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche 
e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata 
possibile. Di norma al messaggio di posta elettronica, il dipendente risponde con lo 
stesso mezzo, a meno che lo stesso contenga elementi per i quali sia necessario 
utilizzare altre forme stabilite dall’amministrazione. Qualora non sia competente per 
posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio 
competente del ASP. Il dipendente ASP, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, 
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e 
di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle 
operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta, 
salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito 
dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta,  con motivazioni generiche, 
prestazioni a cui sia tenuto  

 Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti 
sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti 
dell’amministrazione, soprattutto se effettuate in luoghi pubblici o a mezzo stampa o 
tramite social-network e comunque in rete. 

 Il dipendente ASP, quando direttamente chiamato a fornire servizi al pubblico, cura 
il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione dell'Ente 



anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la 
continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di 
fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di 
qualità.  

 Il dipendente ASP non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni 
proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni 
e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle 
ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. 
Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le 
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’ ASP.  

 Il dipendente ASP osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e 
trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire 
informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle 
disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano 
all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito 
alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata 

all'ufficio competente dell’ amministrazione dell'Ente.  
 I dipendenti a cui l’amministrazione fornisce le divise o il vestiario debbono usare in 

servizio il suddetto vestiario, avendo cura che sia decoroso e ordinato. 
 

Art. 13 Disposizioni particolari per i Responsabili  
 

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del codice, le norme del 
presente articolo si applicano ai Responsabili di servizio titolari di posizione 
organizzativa .  

2. Il Responsabile di servizio svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base 
all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un 
comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.  

3. Il Responsabile di servizio, prima di assumere le sue funzioni, comunica 
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che 
possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara 
se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano 
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
la struttura che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad 
esse inerenti. Il Responsabile ASP fornisce le informazioni sulla propria situazione 
patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche previste dalla legge. In ogni caso valgono per i Responsabili le 
stesse norme, in quanto compatibili, in tema di incompatibilità e di incarichi, previste 
per la generalità dei dipendenti ASP. Il Responsabile di servizio assume 
atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale 
nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il 
Responsabile di servizio cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano 
utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze 
personali.  

4. Il Responsabile di servizio cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il 
benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di 
rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla 
circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, 
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni 
personali.  

5. Il Responsabile di servizio assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa 
ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della 
professionalità del personale a sua disposizione. Il Responsabile affida gli incarichi 



aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di 
rotazione.  

6. Il Responsabile di servizio svolge la valutazione del personale assegnato alla 
struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi 
prescritti.  

7. Il Responsabile di servizio intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove 
venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il 
procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'ufficio per i 
procedimenti disciplinari e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità 
giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze, 
dandone comunicazione al direttore. Nel caso in cui riceva segnalazione di un 
illecito da parte di un dipendente ASP, adotta ogni cautela di legge affinché sia 
tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel 
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 
del 2001, secondo quanto previsto nel precedente articolo 8.  

8. Il Responsabile del servizio, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non 
rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici 
possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e 
buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti 
dell'amministrazione dell'ASP.  

 
 
Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali  
 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente 
ASP non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a 
titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o 
l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui 
l'amministrazione ASP abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione 
professionale.  

2. Il dipendente ASP non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 
abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 
ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso 
in cui l'amministrazione ASP concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente ASP abbia 
concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 
questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative 
all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da 
conservare agli atti della struttura cui appartiene .  

3. Il dipendente ASP che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo 
privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, 
con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio 
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, 
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il Responsabile del servizio 
cui appartiene .  

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Responsabile di servizio, questi 
informa per iscritto il Direttore.  

5. Il dipendente ASP che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a 
procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o 
scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa 
immediatamente, di regola per iscritto, il proprio Responsabile.  

 



 
 
 
Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative  
 

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
vigilano sull'applicazione del presente codice i Responsabili di servizio, per le 
strutture di competenza, il Direttore per le rispettive competenze.  

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio previsti dal presente articolo, 
l'Amministrazione ASP si avvale dell'Ufficio procedimenti disciplinari. (attualmente il 
Direttore). 

3. Le attività dell’Ufficio si conformeranno alle eventuali previsioni contenute nel piano 
di prevenzione della corruzione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190.  

4. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari cura l'aggiornamento del codice di 
comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei 
codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, 
assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 
2001. Il Direttore cura la diffusione del codice di comportamento 
nell'amministrazione dell'ASP e il monitoraggio annuale sulla sua attuazione 
organizzando le attività di formazione del personale per la sua conoscenza e la sua 
corretta applicazione. Il Direttore cura altresì la pubblicazione del codice sul sito 
istituzionale dell'ASP e la comunicazione dei risultati del monitoraggio all'Autorità 
nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 
2012, n. 190.  

5. Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma, al personale dell'ASP sono 
rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai 
dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di 
comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e 
sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.  

 
 
Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice  
 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti 
contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle 
disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi 
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità 
penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente ASP, essa è fonte di 
responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel 
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.  

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare 
concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con 
riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio derivatone al 
decoro o al prestigio dell'amministrazione ASP. Le sanzioni applicabili sono quelle 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle 
espulsive.  

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità 
disciplinare dei dipendenti ASP previsti da norme di legge, di regolamento o dai 
contratti collettivi. 

 
Art. 17 Disposizioni transitorie e di adeguamento 
 



1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione; pertanto, i suoi contenuti costituiscono parte integrante del citato piano, 
con il quale manterrà il costante ed idoneo collegamento. 

 
 
Articolo 18 – Disposizioni finali 
 

1. Il presente codice viene pubblicato con le stesse modalità previste per il codice 
generale (D.P.R. 16 aprile 2013, n°62) nonché trasmesso ai medesimi soggetti ai 
quali deve essere consegnato il codice generale. 
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PREMESSA 

 
 

Il DLgs 33/2013, in base a quanto previsto dalla legge 190/2012, ha riordinato, in modo organico, 

tutti gli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati informativi da parte 

delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 10 del DLgs 33/2013 stabilisce che il programma 

triennale per la trasparenza rappresenta una sezione del piano triennale per la prevenzione della 

corruzione. In virtù di quanto sopra, il programma è adottato con durata triennale ed è aggiornato 

annualmente. Con la redazione del presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 

di seguito denominato “programma”, l'ASP Don Cavalletti intende dare piena attuazione al 

principio di trasparenza, secondo le modalità previste dal DLgs 33/2013, con riferimento al periodo 

2014-2016.  

Nella home page del sito istituzionale dell'ASP è previsto l’accesso ad una apposita sezione 

denominata “amministrazione trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i 

documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. 

Il presente programma è adottato secondo le indicazioni dettate dalla Civit, ora Anac, con varie 

deliberazioni.  

Gli obiettivi fissati dal programma si integrano con il piano della prevenzione della corruzione. 

 

 

 

1) ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA: RUOLO E SOGGETTI 

 

 
 Struttura organizzativa dell’Ente.  
 
 
L’organizzazione dell'ASP è articolata in settori e servizi come di seguito rappresentato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Area  

Socio-Assistenziale 
Domiciliare 

 
 

                     Area Socio-Assistenziale residenziale/sanitaria/Alberghiera 

 
Area  

Amministrativo 
Contabile 

A
re

a
 P

o
li

ti
c
a

  
  

  
  
  

  
  

d
i 

in
d

ir
iz

z
o

 
Assemblea dei 

soci 

Consiglio di 

Amministrazione 

Direttore 

Coordinatore Socio-Assistenziale 

CRA 

Istruttore 

Amministrativo 

Op. 

cucina 

Op. 

lavanderia  

Raa CRA 

OSS 

Inf. 

OSS 

Fisioterapista 

Anim. 

Rai CRA 

Coordinatore SAD 



 
 
 Responsabile per la trasparenza  
 
Il Direttore, già responsabile della prevenzione della corruzione è responsabile della trasparenza in 
base alla Deliberazione del Cda n° 12 del 27/4/2015;  

 
Il responsabile per la trasparenza: 
 svolge 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 per i procedimenti disciplinari, 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. 
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 Struttura di supporto al responsabile per la trasparenza. 

 
Il Direttore, in qualità di responsabile per la trasparenza, ai fini di garantire una funzione di controllo 
sull’adempimento dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, si avvale dell’Ufficio amministrativo e dell’Ufficio personale. 
 
 Responsabili dei settori e dei servizi titolari di posizione organizzativa. 
 
Allo stato questa ASP non ha responsabili di servizi titolari di posizione organizzativa; qualora 
fossero presenti essi: 
 

 adempiono agli obblighi di pubblicazione in conformità all’allegato A del presente programma; 

 garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge; 

 garantiscono il costante aggiornamento, l’esattezza e la completezza dei dati da pubblicare. 
 
I responsabili di cui sopra possono designare uno o più referenti ai quali assegnare la 
responsabilità del procedimento di fornitura dei dati all’interno della propria struttura organizzativa.  

 
 Organismo Indipendente di Valutazione (attualmente non presente, in assenza di P.O. da 

valutare). 
 
Qualora fosse nominato, esso: 

 
 verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel programma e quelli indicati nel piano esecutivo 

di gestione valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori; 
 utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza, ai fini della 

misurazione e valutazione delle perfomance sia organizzativa, sia individuale del responsabile 
e dei responsabili dei settori o servizi titolari di posizione organizzativa, responsabili della 
trasmissione dei dati; 

 attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 
 
 

2) PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 
2.1 Elaborazione del programma e approvazione da parte dell’Amministrazione. 
 
Il programma viene predisposto dal responsabile per la trasparenza sulla base delle indicazioni del 
CdA. 
Il processo di formazione del programma deve prevedere appositi momenti di coinvolgimento delle 
strutture interne dell’amministrazione e degli altri soggetti coinvolti. 
L'ASP elabora e mantiene aggiornato il presente programma in conformità alle indicazioni fornite 
dalla Civit, ora Anac. 
 

2.2 Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholders 

 
Il DLGS 33/2013 all’articolo 3 introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria, ribadendo all’articolo 9, la piena accesibilità agli stessi da 
parte dei cittadini. 
Sulla base di questi principi è opportuno che l’amministrazione raccolga elementi utili dagli 
stakeholder sul livello di utilità dei dati pubblicati anche per un più razione processo di 
aggiornamento del programma. 
 
Sarà compito dell’amministrazione migliorare la qualità dell’informatizzazione dei dati e 
dell’accesso ai servizi. 
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3) PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

3.1 Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 
 

I dati e documenti oggetto di pubblicazione nella sezione del sito amministrazione trasparente 
sono quelli previsti dal DLGS 33/2013 e dalla legge 190/2012 ed elencati in modo completo 
nell’allegato A al presente programma. 
Come già detto nel paragrafo 1 i soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità 
dei dati sono i responsabili dei settori e servizi titolari di posizione organizzativa e/o i referenti da 
loro designati ed in loro assenza il Direttore. 
 

3.2 Organizzazione dei flussi informatici 
 

I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della trasparenza.   

L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente avverrà 
con modalità, ove possibile, decentrata. 
Allorché presenti, ai responsabili dei settori e dei servizi titolari di PO e/o ai propri referenti, sono 
attribuite apposite credenziali per l’accesso e l’utilizzo degli strumenti di pubblicazione e 
successivo aggiornamento e/o monitoraggio. 
L’attività riguarderà infatti tutti i responsabili, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti 
o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. 
Le disposizioni operative sono contenute nell’allegato A che riporta i contenuti di ogni sezione e 
sotto-sezione previsti per legge, i riferimenti normativi, l’ufficio responsabile della pubblicazione, i 
tempi di pubblicazione e la relativa periodicità in conformità alle indicazioni fornite dall’Anac. 
 

4) MISURE DI MONITORAGGIO 

La Direzione svolgerà la funzione di controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei responsabili dei settori e servizi, titolari 
di PO e dei loro referenti, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato, mancato o 
ritardato adempimento. 
 
Tale controllo verrà attuato: 

 nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione, 
con riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedimentali; 

 attraverso appositi controlli a campione mensili, a verifica dell’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate; 

 attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 DLGS 
33/2013). 

 
 

5) LE SANZIONI 

 
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, se presenti. 
 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 
 
 

 

 

ALLEGATO A AL PTTI 

 

Denominazione 

sotto-sezione livello 1 

(Macrofamiglie) 

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati) 

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2) 

Riferimento 

normativo 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile per la 

pubblicazione e 

dell'aggiornamento 
 

Disposizioni generali 

Programma per la 

Trasparenza e 
l'Integrità 

A 

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Programma per la Trasparenza e 

l'Integrità 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo 

stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) 

Annuale  

(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

Atti generali 

A 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività 

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge 

statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano 

l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni 

Tempestivo  

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

 

Atti amministrativi generali  

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

obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina 

l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano 
disposizioni per l'applicazione di esse 

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

Direttore ASP  

 

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

33/2013 

Statuti e leggi regionali 

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme 

di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione 

e lo svolgimento delle attività di competenza 

dell'amministrazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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A 

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 

165/2001  
Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Codice disciplinare e codice di 
condotta 

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del 

codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line 
in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, 

l. n. 300/1970) 
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento 

Tempestivo Direttore ASP  

 

Oneri informativi per 

cittadini e imprese 
N 

Art. 34, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Oneri informativi per cittadini e 

imprese 

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti 
amministrativi a carattere generale adottati dalle 

amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri 

autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai 

servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con 

allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui 

cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi 
atti 

Tempestivo  

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

 

Scadenzario obblighi 

amministrativi 
A 

Art. 29, c. 3, 
d.l. n. 

69/2013 

(attualmente 
in fase di 

conversione) 

Scadenzario obblighi amministrativi 

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi 

obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese 
introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità 

determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. 

dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013) 

Tempestivo Direttore ASP  

 

Burocrazia zero S 

Art. 37, c. 3, 

d.l. n. 
69/2013 

(attualmente 

in fase di 
conversione) 

Burocrazia zero 
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è 

sostituito da una comunicazione dell'interessato 
Tempestivo Direttore ASP  

 

Organizzazione 
Organi di indirizzo 

politico-amministrativo 

A 
Art. 13, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Organi di indirizzo politico-
amministrativo 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, 

con l'indicazione delle rispettive competenze 

Tempestivo  

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

 

T 

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

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

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

Direttore ASP  

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

n. 33/2013 

Curricula 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 

carica 

Tempestivo  

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

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici 

Tempestivo  

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

 
Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti 

Tempestivo  

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

 
Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013 

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

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

Direttore ASP  

 

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

n. 33/2013 

Art. 1, c. 1, 
n. 5, l. n. 

441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e 
su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, 

quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato 

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

(obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore 

ai 15000 abitanti) 

Annuale Direttore ASP  

 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove 

gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con 

appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 

abitanti) 

Annuale Direttore ASP  

 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le 
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di 

mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal 

partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto 

ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con 
allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

(obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore 
ai 15000 abitanti) 

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

Direttore ASP  
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4) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non 

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

consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con 

popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

Annuale Direttore ASP  

 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia 

della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone 

fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore 
ai 15000 abitanti) 

Annuale Direttore ASP  

 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
T 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Sanzioni per mancata comunicazione 

dei dati 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie a carico del responsabile della mancata 
comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione 

dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva 

del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al 
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, 

le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti 

entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi 
cui dà diritto l'assuzione della carica 

Tempestivo  

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

 

Rendiconti gruppi 

consiliari 
regionali/provinciali 

E 

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali 

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali 

e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate 

a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e 
dell'impiego delle risorse utilizzate 

Tempestivo  

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

 

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo 
Tempestivo  

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

 

Articolazione degli 

uffici 
A 

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

n. 33/2013 

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici 
Tempestivo  

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

 
Art. 13, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Organigramma 

 

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a 

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena 

accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione 

dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

ciascun ufficio sia assegnato un link 
ad una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma) 
Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche 
di livello dirigenziale non generale 

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

Direttore ASP  

 
Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 
Tempestivo  

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

 

Telefono e posta 

elettronica 
A 

Art. 13, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Telefono e posta elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di 

posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa 

rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 

istituzionali 

Tempestivo  

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

 

Consulenti e 

collaboratori 
  A 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Consulenti e collaboratori 

 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 

titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso 

con indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato 

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

Direttore ASP  

   Per ciascun titolare di incarico:     

 

Art. 10, c. 8, 
lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo  

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

 

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli 
affidati con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa), con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 

Tempestivo  

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

 

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 53, c. 

14, d.lgs. n. 

165/2001 

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

Funzione pubblica) 

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

Direttore ASP  

 
Art. 53, c. 

14, d.lgs. n. 
165/2001 

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

Tempestivo Direttore ASP  

 

Personale 

Incarichi 

amministrativi di 

vertice  
(Segretario generale, 

Capo Dipartimento, 

Direttore generale o 
posizioni assimilate)  

A 

Art. 15, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Incarichi amministrativi di vertice 

 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi 

di vertice a soggetti dipendenti della pubblica 
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti 

contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 

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

Direttore ASP  

 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi 

di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione 
con indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da 

includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in 
regime di diritto pubblico) 

Tempestivo  

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

   Per ciascun titolare di incarico:     

 

Art. 10, c. 8, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 
Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello 
europeo 

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

Direttore ASP  

 
Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare 

erogato 

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

Direttore ASP  

 

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali, e relativi compensi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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P 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  
Direttore ASP  

 
Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  

Direttore ASP  

 

Dirigenti 

(dirigenti non generali)  

A 

Art. 15, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Dirigenti 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a 

soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: 
sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli 

posti in regime di diritto pubblico) 

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

Direttore ASP  

 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a 

soggetti estranei alla pubblica amministrazione con 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico 

e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i 

dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto 
pubblico) 

Tempestivo  

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

   Per ciascun titolare di incarico:     

 

Art. 10, c. 8, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo  

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

 

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 
lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione del risultato 

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

Direttore ASP  

 

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali, e relativi compensi 

Tempestivo  

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

 

P 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  

Direttore ASP  
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Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  
Direttore ASP  

 

A 

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco posizioni dirigenziali 
discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli 

e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche 
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione 

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

Direttore ASP  

 

A 

Art. 19, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

165/2001 

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

Tempestivo Direttore ASP  

 

Posizioni organizzative A 
Art. 10, c. 8, 
lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

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

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

Direttore ASP  

 

Dotazione organica A 

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Conto annuale del personale 

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, 

nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla 

dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e 
al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le 

diverse qualifiche e aree professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico  

Annuale  

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 
Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Costo personale tempo indeterminato 

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in 
servizio, articolato per aree professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale  

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

Personale non a tempo 

indeterminato 
A 

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Personale non a tempo indeterminato 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato 

ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con 

l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della 
distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e 

aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

Annuale  

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costo del personale non a tempo 

indeterminato 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a 

tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Trimestrale  
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 

Tassi di assenza A 

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Tassi di assenza 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 

dirigenziale 

Trimestrale  

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 

dipendenti (non 

dirigenti) 

A 

Art. 18, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 53, c. 

14, d.lgs. n. 
165/2001 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (non dirigenti) 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun 

dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del 
compenso spettante per ogni incarico 

Tempestivo  

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

 

Contrattazione 

collettiva 
A 

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001 

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

autentiche 

Tempestivo  

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

 

Contrattazione 

integrativa 
A 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Contratti integrativi 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-
finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di 

controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, 

uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti) 

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

Direttore ASP  

 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009 

Costi contratti integrativi 

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione 

integrativa, certificate dagli organi di controllo  interno, 

trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che 

predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, 

d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

Annuale  

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) 
Direttore ASP  

 

OIV  A 

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 
Par. 14.2, 

delib. CiVIT 

n. 12/2013 

OIV 

 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Nominativi, curricula e compensi 
Tempestivo  

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

 

Bandi di concorso   A 

Art. 19, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Bandi di concorso 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 

personale presso l'amministrazione  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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Art. 19, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco dei bandi espletati 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso 

dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del 
numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate 

Tempestivo  

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

 

B 

Art. 23, cc. 1 

e 2, d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 1, c. 16, 

lett. d), l. n. 
190/2012 

Dati relativi alle procedure selettive 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera 

Tempestivo  

Direttore ASP  

 Per ciascuno dei provvedimenti:   

 1) oggetto Direttore ASP  

 2) eventuale spesa prevista Direttore ASP  

 

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al procedimento 
Direttore ASP  

 

Performance 

Sistema di misurazione 
e valutazione della 

Performance 

A 

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 

104/2010 

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 

7, d.lgs. n. 150/2009) 
Tempestivo Direttore ASP  

 

Piano della 
Performance 

Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Piano della Performance Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 
Tempestivo  

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

 

Relazione sulla 
Performance 

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

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

 
Piano esecutivo di 

gestione 
  Piano esecutivo di gestione Piano esecutivo di gestione (art.169 dlgs 267/2000) Tempestivo Direttore ASP  

 

Documento dell'OIV di 

validazione della 
Relazione sulla 

Performance 

Par. 2.1, 

delib. CiVIT 

n. 6/2012 

Documento OIV di validazione della 
Relazione sulla Performance 

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo Direttore ASP  
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Relazione dell'OIV sul 
funzionamento 

complessivo del 

Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità 

dei controlli interni 

Q 
Par. 4, delib. 
CiVIT n. 

23/2013 

Relazione OIV sul funzionamento 

del Sistema 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del 
Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 

interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo Direttore ASP  

 

Ammontare 

complessivo dei premi 

A 

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Ammontare complessivo dei premi 
 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati 

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

Direttore ASP  

 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 
Tempestivo  

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

 

Dati relativi ai premi 
Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi ai premi 

 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale 

dirigenziale e non dirigenziale 

Tempestivo  

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

 

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, 

al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e degli incentivi 

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

Direttore ASP  

 

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per 

i dirigenti sia per i dipendenti 

Tempestivo  

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

 

Benessere 

organizzativo 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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Enti controllati Enti pubblici vigilati 

C 

Art. 22, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Enti pubblici vigilati 

 

 
(da pubblicare in tabelle) 

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

l'amministrazione abbia il potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione 

o delle attività di servizio pubblico affidate 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

   Per ciascuno degli enti:     

 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

1)  ragione sociale 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 

sul bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 

organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 
economico complessivo 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 

P 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 

39/2013 

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  

Direttore ASP  
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Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  
Direttore ASP  

 

C 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici 

vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti 
degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di 

incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza  

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 

Società partecipate C 

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Società partecipate 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene 
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con 

l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 

di servizio pubblico affidate 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 

  Per ciascuna delle società: 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

1)  ragione sociale 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 

organi di governo e trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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7) incarichi di amministratore della società e relativo 

trattamento economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 
Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli 
organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi 

dirigenziali, di collaborazione o consulenza  

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 

Enti di diritto privato 

controllati 
C 

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Enti di diritto privato controllati 
 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in 
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

   Per ciascuno degli enti:   Direttore ASP  

 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo e trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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P 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  
Direttore ASP  

 
Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  

Direttore ASP  

 

C 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto 
privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 

consulenza  

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 

Rappresentazione 

grafica 
C 

Art. 22, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Rappresentazione grafica 
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i 
rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le 

società partecipate, gli enti di diritto privato controllati 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati attività 

amministrativa 
A 

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Dati aggregati attività amministrativa 

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, 

per settori di attività, per competenza degli organi e degli 
uffici, per tipologia di procedimenti 

Annuale 
La prima pubblicazione decorre 

dal termine di sei mesi 

dall'entrata in vigore del decreto 

Direttore ASP  

 

Tipologie di 
procedimento 

A 

  

Tipologie di procedimento 

 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascuna tipologia di procedimento:      

 
Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti 
i riferimenti normativi utili 

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

Direttore ASP  

 
Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 
Tempestivo  

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

 
Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai 

recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale  

Tempestivo  

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

 
Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 

provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino 

Tempestivo  

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

 
Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 

rilevante 

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

Direttore ASP  

 
Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. 

n. 33/2013 

7) procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 

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

Direttore ASP  

 

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. 
n. 33/2013 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso 
del procedimento nei confronti del provvedimento finale 

ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 
attivarli 

Tempestivo  

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

 
Art. 35, c. 1, 
lett. i), d.lgs. 

n. 33/2013 

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile 

in rete, o tempi previsti per la sua attivazione 

Tempestivo  

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

 

Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. 

n. 33/2013 

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 

necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 

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

Direttore ASP  

 
Art. 35, c. 1, 
lett. m), 

d.lgs. n. 

33/2013 

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, 

con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale 

Tempestivo  

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

 
Art. 35, c. 1, 

lett. n), d.lgs. 
n. 33/2013 

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte 

sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con 
il relativo andamento 

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

Direttore ASP  

   Per i procedimenti ad istanza di parte:   Direttore ASP  
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Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 

Tempestivo  

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

 

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità 
di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e 

caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le 

istanze 

Tempestivo  

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

 

B 

  

Singoli procedimenti di 

autorizzazione e   concessione 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascun procedimento di autorizzazione o 

concessione:  
  Direttore ASP  

 
Art. 23, 

d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 1, cc. 15 

e 16, l. n. 

190/2012 

1) contenuto 
Tempestivo  

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

 

Art. 23, 
d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 1, cc. 15 

e 16, l. n. 

190/2012 

2)  oggetto 
Tempestivo  

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

 

Art. 23, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, cc. 15 
e 16, l. n. 

190/2012 

3) eventuale spesa prevista 
Tempestivo  

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

 

Art. 23, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, cc. 15 

e 16, l. n. 

190/2012 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al procedimento con indicazione del 

responsabile del procedimento 

Tempestivo  

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

 

L 

Art. 2, c. 9-

bis, l. n. 

241/1990 

Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è 

attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la 

conclusione del procedimento 

Tempestivo Direttore ASP  

 

B 
Art. 1, c. 29, 
l. n. 

190/2012 

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino 
possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i 

provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo 

Tempestivo Direttore ASP  
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riguardano 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

B 

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 1, c. 28, 

l. n. 
190/2012 

Monitoraggio tempi procedimentali 
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto 
dei tempi procedimentali 

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

La prima pubblicazione decorre 
dal termine di sei mesi 

dall'entrata in vigore del decreto 

Direttore ASP  

 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione d'ufficio 
dei dati 

A 
Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Recapiti dell'ufficio responsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale 

dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso 

diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti 
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo  

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

 

Convenzioni-quadro 

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di 

accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti 
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

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

Direttore ASP  

 

Modalità per l'acquisizione d'ufficio 

dei dati 

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei 

dati  

Tempestivo  

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

 

Modalità per lo svolgimento dei 

controlli 

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni 
procedenti 

Tempestivo  

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

 

Provvedimenti 
Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

B 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti organi indirizzo 

politico 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 

concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta; concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi 
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Per ciascuno dei provvedimenti:     

 

1) contenuto 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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2) oggetto 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

3) eventuale spesa prevista 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al procedimento 

Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi 

 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta; concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi 

stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 

Art. 23, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Per ciascuno dei provvedimenti:     

 

1) contenuto 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

2) oggetto 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

3) eventuale spesa prevista 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al procedimento 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

Controlli sulle 

imprese 
  A 

Art. 25, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Tipologie di controllo 

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le 

imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, 
con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle 

relative modalità di svolgimento 

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

Direttore ASP  
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Art. 25, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Obblighi e adempimenti 

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle 

attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per 
ottemperare alle disposizioni normative  

Tempestivo  

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

 

Bandi di gara e 

contratti 
  B 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 63, 66, 
d.lgs. n. 

163/2006 

Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione 
Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006 
Direttore ASP  

 

Art. 37, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Delibera a contrarre 
Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Direttore ASP  

 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Artt. 66, 

122, d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi, bandi ed inviti 
 

 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia 

comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Direttore ASP  

 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 
Artt. 66, 

124, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture 
sottosoglia comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Direttore ASP  

 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 66, 
d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia 

comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Direttore ASP  

 



\\SERVER2K3\Utenti\Argo\Atti ASP\2016\approvazione piano anticorruzione.doc 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 66, 

d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture 

soprasoglia comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Direttore ASP  

 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 

206, d.lgs. n. 

163/2006 

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali 
Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006 
Direttore ASP  

 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

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

163/2006 

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori 

speciali 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Direttore ASP  

 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Artt. 65, 66, 

d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi sui risultati della procedura di 

affidamento 
Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Direttore ASP  

 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 
Artt. 66, 

223, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi sistema di qualificazione  
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un 
sistema di qualificazione - settori speciali 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Direttore ASP  
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Art. 3, delib. 

AVCP n. 
26/2013 

Informazioni sulle singole procedure 

 
(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) 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Direttore ASP  

 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 
Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Struttura proponente Tempestivo Direttore ASP  

 
Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 
Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Oggetto del bando Tempestivo Direttore ASP  

 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 

26/2013 

Procedura di scelta del contraente Tempestivo Direttore ASP  

 

Art. 1, c. 32, 
l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. 
AVCP n. 

26/2013 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di 

offerenti che hanno partecipato al procedimento 
Tempestivo Direttore ASP  

 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 
190/2012 

Art. 3, delib. 
AVCP n. 

26/2013 

Aggiudicatario Tempestivo Direttore ASP  
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Art. 1, c. 32, 

l. n. 
190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 
26/2013 

Importo di aggiudicazione Tempestivo Direttore ASP  

 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 
Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo Direttore ASP  

 
Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 
Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Importo delle somme liquidate  Tempestivo Direttore ASP  

 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 
Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

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)  

Annuale  
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) 

Direttore ASP  

 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Criteri e modalità B 
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

Tempestivo  

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

 

Atti di concessione B 

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Atti di concessione 
 

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella 
quale sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali) 

 
(NB: è fatto divieto di diffusione di 

dati da cui sia possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di 
salute e alla situazione di disagio 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati di importo superiore a mille euro 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

   Per ciascuno:   Direttore ASP  

 
Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il 

nome di altro soggetto beneficiario 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

economico-sociale degli interessati, 

come previsto dall'art. 26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013) 2)  importo del vantaggio economico corrisposto 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 
Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

3) norma o titolo a base dell'attribuzione 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 
Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo 
procedimento amministrativo 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 
Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 
Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

6) link al progetto selezionato 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 
Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

7) link al curriculum del soggetto incaricato 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

  
Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari 

degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati di importo superiore a mille euro 

Annuale  
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) 

Direttore ASP  

 

O 
Art. 1, d.P.R. 
n. 118/2000 

Albo dei beneficiari 

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  

sono  stati  erogati  in  ogni  esercizio  finanziario contributi,  
sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura 

economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci 

Annuale Direttore ASP  
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Bilanci 

Bilancio preventivo e 

consuntivo 
B 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 1, c. 15, 

l. n. 
190/2012 

Art. 32, c. 2, 
l. n. 69/2009 

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio preventivo 
Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche 

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

Direttore ASP  

 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 1, c. 15, 

l. n. 
190/2012 

Art. 32, c. 2, 

l. n. 69/2009 
Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 

Bilancio consuntivo 
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche 

Tempestivo  

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

 

Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di 

bilancio 

A 

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli 

eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza 
di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 

specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso 

l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di 
obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione 

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

Direttore ASP  

 

Beni immobili e 

gestione patrimonio 

Patrimonio immobiliare 

A 

Art. 30, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti  
Tempestivo  

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

 

Canoni di locazione o 

affitto 

Art. 30, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 
  A 

Art. 31, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Rilievi organi di controllo e revisione 

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, 

degli organi di controllo interno, degli organi di revisione 
amministrativa e contabile 

Tempestivo  

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

 

Rilievi Corte dei conti 

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si 

riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione 
e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici 

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

Direttore ASP  

 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

A 

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Carta dei servizi e standard di qualità 
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di 
qualità dei servizi pubblici 

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

Direttore ASP  

 

Costi contabilizzati B 

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Art. 1, c. 15, 

l. n. 
190/2012 

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Costi contabilizzati 
 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali 
che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e 

quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il 

relativo andamento nel tempo 

Annuale  

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

Tempi medi di 

erogazione dei servizi 
A 

Art. 32, c. 2, 
lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Tempi medi di erogazione dei servizi 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio 
erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento 

all'esercizio finanziario precedente 

Annuale  

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

Pagamenti 

dell'amministrazione 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

A 
Art. 33, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti 
di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei 

pagamenti) 

Annuale  

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  

 

IBAN e pagamenti 

informatici 
A + M 

Art. 36, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 
82/2005 

IBAN e pagamenti informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Direttore ASP  
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Elenco debiti ai sensi 
dell'art. 6 comma 9 del 

dl 35/2013 

  
art. 6 comma 
9 del dl 

35/2013 

Elenco debiti ai sensi dell'art. 6 

comma 9 del dl 35/2013 
Elenco debiti Tempestivo Direttore ASP  

 

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

  A 

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Interventi straordinari e di emergenza 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari 

e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione 
vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge 

eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con 

l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali 
intervenuti 

Tempestivo  

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

 
Art. 42, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei 

poteri di adozione dei provvedimenti straordinari 

Tempestivo  

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

 
Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto 

dall'amministrazione 

Tempestivo  

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

 
Art. 42, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai 

procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari 

Tempestivo  

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

 

Altri contenuti - 

Corruzione 
  A 

  
Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 
Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale Direttore ASP  

 
Art. 43, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione 
Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo Direttore ASP  

 
delib. CiVIT 

n. 105/2010 
e 2/2012  

Responsabile della trasparenza 
Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione) 
Tempestivo Direttore ASP  

 

  

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) 

Tempestivo Direttore ASP  
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Art. 1, c. 14, 

l. n. 
190/2012 

Relazione del responsabile della 

corruzione 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione 

recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di 
ogni anno) 

Annuale  

(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) 
Direttore ASP  

 
Art. 1, c. 3, l. 

n. 190/2012 

Atti di adeguamento a provvedimenti 

CiVIT 

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in 

materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione 
Tempestivo Direttore ASP  

 

P 
Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 

39/2013 

Atti di accertamento delle violazioni  
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui 

al d.lgs. n. 39/2013 
Tempestivo Direttore ASP  

 

Altri contenuti - 

Accesso civico 
  B 

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Accesso civico 

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la 

richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo Direttore ASP  

 

Art. 5, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di 

ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo Direttore ASP  

 

Altri contenuti - 

Accessibilità e 

Catalogo di dati, 

metadati e banche 

dati 

  A 

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 

82/2005 

Regolamenti 
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di 

accesso telematico e il riutilizzo dei dati 
Annuale Direttore ASP  

 Art. 52, c. 1, 

d.lgs. 
82/2005 

Catalogo di dati, metadati e banche 

dati 

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in 

possesso delle amministrazioni 
Annuale Direttore ASP  

 

Art. 9, c. 7, 
d.l. n. 

179/2012 

Obiettivi di accessibilità 
 

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare 
dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 

61/2013)  

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni 

anno) 

Annuale  

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) 
Direttore ASP  
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M 

Art. 63, cc. 
3-bis e 3-

quater, d.lgs. 

n. 82/2005 

Provvedimenti per uso dei servizi in 

rete 

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di 

servizi in rete, anche a  mezzo di intermediari abilitati, per la 

presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di 
denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per 

l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, 

assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e 
certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei 

servizi e dei canali telematici e della posta elettronica 

(l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 
60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 

novembre 2013) 

Annuale Direttore ASP  

 

Altri contenuti - Dati 

ulteriori 
  B 

Art. 4, c. 3, 
d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 

190/2012 

Dati ulteriori 

 
(NB: nel caso di pubblicazione di 

dati non previsti da norme di legge si 

deve procedere alla anonimizzazione 
dei dati personali eventualmente 

presenti, in virtù di quanto disposto 

dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche 

amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi 

della normativa vigente e che non sono riconducibili alle 
sottosezioni indicate 

In relazione al tipo di contenuto Direttore ASP  
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