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1) Premessa  

 

Con la deliberazione n. 151 del 31 gennaio 2014 la ASL di Nuoro ha adottato il  Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI)  2014-2016 

che ha rappresentato l’aggiornamento del precedente  PTTI  aziendale 2012-2014. L’ASL di Nuoro aveva confermato la nomina del Responsabile della 

Trasparenza con deliberazione  n. 112 del 29 gennaio 2014.  

Le trasformazioni radicali, previste  con l’adozione del nuovo Atto aziendale - deliberato nel dicembre 2013 – nella ASL di Nuoro sono intervenute a 

seguito dellla “Attivazione nuovo assetto organizzativo…”  del successivo febbraio (deliberazione 270/2014) generando una  fase di transizione con  

intuitive importanti implicazioni sull’organizzazione e alcune incertezze sui ruoli precedentemente attribuiti.  

Tale fase non può considerarsi conclusa neppure all’atto della redazione del presente documento,  predisposto in un momento di profondi cambiamenti  

della sanità regionale tali da rendere  necessario il commissariamento di tutte le aziende sanitarie sarde.  

A tale stato di cose deve aggiungersi la naturale e necessaria evoluzioni cui và incontro una struttura in divenire come un’azienda sanitaria 

accompagnata, nel corso del 2014,  da un turnover del personale della ASL di Nuoro di intensità eccezionale.  A ciò deve aggiungersi la non completa 

condivisione culturale del concetto di Trasparenza, non sempre ascrivibile al mero pluralismo interpretativo individuale e quindi la necessità di lavorare 

ancora molto per arrivare a un’idea di  trasparenza da intendersi  come accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,  

Questa situazione oggettiva ha reso particolarmente difficoltoso e laborioso l’aggiornamento delle informazioni  e quindi del sito aziendale. 

Pertanto anche nell’ambito delle attività previste nel Programma  triennale per la trasparenza e l’integrità, l’attività svolta  è stata fortemente influenzata 

dal contesto aziendale al quale si è brevemente accennato. Tali circostanze hanno impedito in particolare che si realizzassero alcune  pre-condizioni 

fondamentali indicate nel PTTI  2014-2016. In particolare è mancata l’individuazione - da parte di ciascun servizio interessato - dei referenti incaricati 

della pubblicazione tempestiva delle notizie, prevista al paragrafo  “Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati” contenuto nello stesso 

PTTI 2014-2016. L’attività di formazione, effettuata per gli operatori segnalati, è  stata accompagnata dall’affiancamento e tutoraggio degli stessi. 

Tuttavia, non essendo stata seguita dalla pubblicazione degli atti prodotti dai servizi interessati,  di detta criticità  ha dovuto interamente farsi carico 

“Comunicazione e Relazioni esterne”.  

Infine e continua evoluzione del contesto normativo di riferimento, se da un lato ha permesso di superare molte incertezze interpretative, ha nel 

contempo richiesto un continuo aggiornamento dell’attività. 
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2) Evoluzione del contesto normativo di riferimento. Cenni  

 

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni é stata oggetto ultimamente di importanti provvedimenti normativi. Si accennerà  

brevemente e senza pretese di esaustività, a quelli intercorsi successivamente all’adozione  del PTTI  2014-2016.  

• il testo del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 coordinato con la Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante: “Misure urgenti per la 

competitività' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della 

disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di 

contabilità di Stato e di tesoreria” (in G.U. n.143 del 23-6-2014). Il D.L. n. 66/2014 ha introdotto alcune modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 ("Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") e previsto nuovi 

obblighi in materia di trasparenza, per alcuni dei quali e necessario attendere l’adozione di D.P.C.M. attuativi. In particolare: 

- l'art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) prevede una specificazione degli obblighi di pubblicazione dei dati 

relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni, già previsti in generale dal D.Lgs. n. 33 del 2013 in materia di trasparenza. Tale articolo al comma 1, 

stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali e a rendere accessibili, anche attraverso il 

ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alle spese di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi, nonché l'indicatore annuale e, a decorrere 

dall'anno 2015, trimestrale di tempestività dei pagamenti, I dati dovranno essere pubblicati in conformità ad uno schema previsto con D.P.C.M. da 

emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 66/2014, sentita la Conferenza Unificata; 

- l'art 27 (“Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni”) ha inserito dopo l'articolo 7 del Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, l'art. 7-bis recante “Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni” che 

ha lo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti. La modifica apportata prevede, a decorrere dal 1 luglio 2014, 

l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche della piattaforma elettronica di cui all'art. 7, comma 1 per la comunicazione di informazioni inerenti alla 

ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e 

appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali.  
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• le “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 

trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” pubblicate con deliberazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 243 del 

15 maggio 2014 (in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014). Le nuove Linee Guida, che sostituiscono di fatto le precedenti del 2 maggio del 2011, sono state 

elaborate come opportuno supporto fornito a tutti i soggetti pubblici e altri enti obbligati per favorire l'implementazione, sotto il profilo della protezione dei 

dati personali, delle numerose e complesse disposizioni normative che si sono succedute negli ultimi anni in materia di pubblicazione e di diffusione dei 

dati, specie con riguardo al conseguimento della finalità di trasparenza. Il Garante della Privacy, allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e 

trasparenza con i diritti e le liberta fondamentali, nonché la dignità delle persone, ha cosi individuato un quadro unitario e organico di cautele che le P.a. 

devono adottare nella diffusione dei dati personali nei siti web. 

 

• la Delibera n. 144 dell’ottobre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle 

pubbliche amministrazioni” dove, in particolare al punto 4 ( Amministrazioni prive di organi di indirizzo politico-amministrativo ovvero con organi collegiali 

privi di poteri di indirizzo) si legge:  L’interpretazione delle disposizioni del decreto n. 33 quanto all’ambito soggettivo di applicazione (art. 11) e quanto 

alla individuazione degli organi di indirizzo politico (art. 14 e 22, comma 3) si applica, quindi, a tutte le amministrazioni dotate di organi di indirizzo 

politico, nel senso chiarito… < al punto 3 della stessa delibera ovvero:  pertanto (fra gli organi di indirizzo politico), si devono comprendere tutti gli organi, 

elettivi o meno, espressione di rappresentanza politica o meno, che comunque, all’interno della propria amministrazione/ente pubblico, esprimono, 

attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come “indirizzo politico-amministrativo”, sull’organizzazione e 

sull’attività dell’ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti…                                                                                                                             

…Questioni applicative si pongono solo con riferimento ad amministrazioni pubbliche, sicuramente rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione, ma 

prive di organi di indirizzo politico, ovvero dotate di organi collegiali che non abbiano poteri di indirizzo, ma funzioni di altra natura…Si è considerato, 

infine, il caso delle Aziende sanitarie locali, nelle quali si dovrebbe valutare con attenzione la posizione del Direttore generale, organo dotato di 

importanti poteri di amministrazione e gestione, ma che assume nel contempo anche un rilevante ruolo di indirizzo generale dell’organizzazione e del 

funzionamento dell’ASL. In questo caso, però, si deve prendere atto della espressa disposizione dell’art. 41 del decreto n. 33 che adotta, al comma 2, 

una definizione complessiva di “dirigenza sanitaria” e ad essa applica, al comma 3, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 dello stesso decreto e 

non quelli dell’art.14. > 
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• la Delibera n. 148 del dicembre  2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  tra le altre prescrizioni, per lo svolgimento delle verifiche relative 
all’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ha stabilito di utilizzare la griglia di rilevazione alla stessa allegata che ha permesso di chiarire 
alcuni dubbi interpretativi relativamente agli obblighi di pubblicazione delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.  

 
 
3)  Attività svolta  

L’attività finalizzata a migliorare la Trasparenza nella ASL di Nuoro svolta durante il 2014 ha comportato l’adeguamento delle sezioni del  sito aziendale 

ai dettati normativi. Una sintesi delle attività svolte  è contenuta nella Griglia di rilevazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza  

allegata alla citata Delibera n. 148/  2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.   

Le notizie relative agli adempimenti derivanti dagli obblighi sanciti  dal Dlgs 33/2013 sono pubblicate sul sito aziendale e nella presente relazione si 

riporta una sintesi di quelle ritenute più significative.   

La pubblicazione delle informazioni contenute nella sezione “Disposizioni generali” è stata  completata per la gran parte. Devono essere integrate in 

particolare le informazioni su  “Oneri informativi per cittadini e imprese” 

 Alla  sezione “Organizzazione” invece, accanto alla pubblicazione di un certo numero di notizie aggiornate, come le sezioni relative ai recapiti telefonici 

e alla posta elettronica, si segnala, come area di sofferenza,  la mancata pubblicazione dell’articolazione degli uffici.  

“Consulenti e collaboratori”: sono completi i dati pubblicati al 2013, mancano quelli relativi al 2014.  

“Personale”: a fronte di alcune sottosezioni aggiornate al 2014, mancano per altre gli aggiornamenti riferiti allo stesso 2014. Fra le sezioni aggiornate,  

su esplicita richiesta dei cittadini, si segnala la pubblicazione delle informazioni sull’attività intramoenia. Si segnala il permanere della carenza relativa 

all’invio dei curricula vitae da parte di molti dirigenti.  

“Bandi di concorso”: sono pubblicate tempestivamente tutte le informazioni relative ai bandi di concorso.  

“Performance”: mentre sono state pubblicati i Piani e le Relazioni sulla Performance, mancano alcuni altri dati come quelli relativi all’ammontare 

complessivo dei premi.  

“Attività e procedimenti”: risulta da completare la pubblicazione di molte  delle informazioni di tale sezione.   

“Provvedimenti” Tutti i provvedimenti sono pubblicati tempestivamente all’albo pretorio per quanto, in alcuni casi, non  tutti siano completi.  

http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=88&s=3&v=9&c=4216&nodesc=3
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=87&s=3&v=9&c=4546&na=1&n=1&va=2
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=88&s=3&v=9&c=4217&nodesc=3
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=87&s=3&v=9&c=4218&na=1&n=1&va=2
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=88&s=3&v=9&c=4219&nodesc=3
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=87&s=3&v=9&c=4220&na=1&n=1&va=2
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=88&s=3&v=9&c=4221&nodesc=3
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=88&s=3&v=9&c=4223&nodesc=3
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=88&s=3&v=9&c=4224&nodesc=3
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“Controlli sulle imprese”:  benchè molti dei controlli  istituzionali sulle imprese  siano oggetto di flussi informativi formalizzati, tali notizie non sono state 

pubblicate su tale sezione perché deve essere completato il percorso  per contemperare le esigenze di trasparenza con il principio di non eccedenza nel 

trattamento dei dati personali. 

“ Bandi di gara e contratti”: sono pubblicate tempestivamente tutte le informazioni relative ai bandi di gara e contratti. E’ in fase di completamento la 

tabella riassuntiva prevista dall’articolo 1 comma 32 della legge 190/2012.  

“Bilanci”:  nel corso del 2014 è stata completata la pubblicazione dei bilanci consuntivi degli anni precedenti, è stato anche pubblicato il bilancio 

preventivo 2014-2016 redatto dall’Azienda.   

“Beni immobili e gestione patrimonio”: è stato completato il censimento del patrimonio immobiliare che è stato pubblicato insieme ai canoni di locazione 

e affitto.  

“Controlli e rilievi sull'amministrazione”: non ci sono stati comunicate informazioni su avvenuti controlli e rilievi sull’amministrazione.  

Riguardo alla sezione  “Servizi erogati”  si segnala la pubblicazione delle carte dei servizi e le liste d’attesa, queste ultime aggiornate al maggio 2014. 

Rimangono da pubblicare le notizie relative ai costi contabilizzati e ai tempi medi di erogazione dei servizi.  

Sono inoltre pubblicate le notizie relative ai “Pagamenti dell'amministrazione” e alle “Strutture sanitarie private accreditate”.    

Le notizie relative alla prevenzione della corruzione e all’accesso civico sono pubblicate in “Altri contenuti”  
 

 
 

4) Considerazioni conclusive 

 

La diffusione in Azienda dei contenuti del PTTI  2014-2016 è avvenuta anche in occasione di incontri formativi, sia rivolti ai dirigenti, sia rivolti a tutti gli 

operatori dell’Azienda che sono diventati occasione per  illustrare a tutti i presenti le principali linee di indirizzo del PTTI  2014-2016. Esse, erano già 

state presentate e condivise  in occasione dell’incontro regionale dei Responsabili dell’anticorruzione e della Trasparenza delle Aziende sanitarie sarde.  

Poiché i nostri assistiti ci hanno segnalato al difficoltà a “navigare” nei nostri siti e quindi i disagi nel trovare le informazioni per loro di maggior interesse, 

la pubblicazione delle informazioni sopra riportate è avvenuta grazie allo schema proposto dalla Regione Sardegna studiato per favorire  la semplicità e 

l’immediatezza del percorso. 

 

 

http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=87&s=3&v=9&c=4225&na=1&n=1&va=2
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=87&s=3&v=9&c=4226&na=1&n=1&va=2
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=88&s=3&v=9&c=4228&nodesc=3
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=88&s=3&v=9&c=4229&nodesc=3
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=87&s=3&v=9&c=4230&na=1&n=1&va=2
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=88&s=3&v=9&c=4231&nodesc=3
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=88&s=3&v=9&c=4232&nodesc=3
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=87&s=3&v=9&c=4236&na=1&n=1&va=2
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=88&s=3&v=9&c=4238&nodesc=3
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Si ritiene di poter conclude affermando che, nonostante i positivi risultati sullo stato di attuazione nella ASL di Nuoro del Programma sulla trasparenza, 

riconosciuti anche da alcuni monitoraggi ufficiali,  sono innegabili alcune criticità in merito alla realizzazione del Programma stesso.  

Infatti sono stati faticosamente compiuti  numerosi passi avanti  testimoniati sia dal numero sia dalla qualità delle informazioni pubblicate. Sono state  

inoltre raccolte varie osservazioni costruttive  finalizzate al miglioramento della  realizzazione del PTTI stesso, anche relative alla collaborazione tra uffici 

e alla integrazione delle responsabilità nel fornire  le informazioni necessarie per l’aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. 

Il PTTI  2014-2016 ha rappresentato la naturale evoluzione del precedente PTTI  2012-2014 ampiamente discusso e condiviso in azienda, mentre, per i 

suaccennati motivi esposti in premessa i fatti hanno reso necessariamente  meno frequenti i momenti di condivisione del successivo piano PTTI  2014-

2016.  che ha visto i soli passaggi indispensabili a illustrare lo stesso PTTI  in Azienda. E’ certo che per  l’aggiornamento del Piano stesso si rende 

irrinunciabile la programmazione di una modalità quanto più partecipata possibile, sia a livello aziendale che di coinvolgimento di stakeholders, che 

potranno certamente favorire  il superamento delle criticità.  

 

 

                 dottoressa Mariangela Mameli    

         

Nuoro, 31-12-2014 


