
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA IN ORDINE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

NELL’ANNO 2013 

 

Con deliberazione n. 324 del 29/8/2013, l’Azienda ha approvato il “Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2013/2015”,successivamente integrato con deliberazione n. 

422 del 6/11/2013 con la quale sono state approvate le tabelle che danno evidenza dei tipi di 

informazioni e/o documenti nonché del riferimento normativo che ne prevede la pubblicazione, la 

Struttura competente alla predisposizione ed alla pubblicazione on-line dei documenti e dei dati e 

della relativa tempistica di pubblicazione, così come previsto dalla delibera CIVIT n. 50/2013.  

Conseguentemente si è proceduto a dare attuazione alle numerose tipologie di obblighi mediante 

la pubblicazione sul sito aziendale dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa. 

È tuttavia evidente che in fase di prima applicazione, pur essendoci stato il necessario impegno e 

coinvolgimento delle varie Strutture aziendali interessate, rispetto ad alcuni obblighi persistevano 

delle difficoltà interpretative rispetto al reale significato degli stessi che poi sono state man mano 

chiarite nel corso del 2013. 

Si è altresì proceduto alla nomina del Responsabile della Trasparenza, alla disciplina dell’istituto 

dell’accesso civico ed alla creazione sul sito internet aziendale, a costo zero, di un’apposita voce 

“Amministrazione Trasparente” strutturata con una alberatura prevedente le sottosezioni di primo 

e di secondo livello in conformità a quanto previsto nell’allegato al d. lgs. 33/2013 ed alle 

successive indicazioni emanate dall’A.N.AC. (ex CIVIT).  

Il lavoro effettuato è stato oggetto di verifica da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

(O.I.V.). 

Si rileva altresì che la Bussola della Trasparenza, organo di rilevazione del Governo italiano, nel 

corso del monitoraggio svolto al 18/01/2014, assegna a questa Azienda Ospedaliera una 

valutazione di 66/67  di indicatori soddisfatti/totale con una percentuale del 98,51%. 

 

Rispetto alle singole sottosezioni di primo livello, si sintetizza quanto fatto nell’anno 2013. 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

Risultano pubblicati il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, il provvedimento di 

nomina del Responsabile della Trasparenza, le Attestazioni del Nucleo di Valutazione delle 

Prestazioni sull’avvenuta pubblicazione, la legge n. 833/1978, il decreto Legislativo n. 502/92 e 

s.m.i., la Legge Regione Lombardia n. 33/2009, la Legge n. 241/90, le linee Guida Regionali relative 



ai Piani di Organizzazione Aziendale, il Piano di Comunicazione aziendale anno 2013, i Regolamenti 

Disciplinari relativi sia al personale del Comparto che al personale della Dirigenza, il codice 

etico/comportamentale. 

ORGANIZZAZIONE. 

Risultano pubblicati i dati relativi agli organi aziendali, l’organigramma sia in forma testuale che 

l’organigramma dipartimentale, il POA adottato con deliberazione n. 479 del 13/11/2012 e 

superiormente approvato con D.G.R. n. 4642 del 28/12/2012 (la piena operatività al nuovo assetto 

organizzativo verrà completata entro il 31/12/2014), l’elenco telefonico e gi indirizzi mail di tutte 

le Strutture/articolazioni organizzative/uffici aziendali. 

 

CONSULENTI E COLLABORATORI. 

Risulta pubblicata una tabella con i dati richiesti dalla legge sulla trasparenza riferita a tutti i 

Consulenti e Collaboratori; si sta completando la raccolta delle dichiarazioni riferite ad altri 

incarichi/cariche ricoperte. 

 

PERSONALE. 

Risultano pubblicati i dati richiesti riguardo agli incarichi amministrativi di vertice, comprensivi 

degli estremi di conferimento incarico, dei compensi, del curriculum e della dichiarazione resa ai 

sensi del d. lgs. 33/2013, nonché le procedure di conferimento degli incarichi previsti dal d. lgs. N. 

502/92 e della L.R. 33/2009, i dati richiesti relativi ai Dirigenti (elenco Dirigenti con 

funzioni/incarichi assegnati e l’elenco Dirigenti con funzioni – Incarichi cessati) ed alle Posizioni 

Organizzative, i dati relativi alla dotazione organica (conto annuale 2012, costo complessivo 

personale a tempo indeterminato, tabella 12 e tabella 13 conto annuale 2012), i dati relativi al 

personale non a tempo indeterminato anno 2012-2013, i dati relativi ad assenze e presenze nei 

primi tre trimestri anno 2013, i Contratti Collettivi nazionali di lavoro del comparto e della 

Dirigenza, la contrattazione integrativa aziendale relativa sia al Comparto che alla Dirigenza, i dati 

relativi all’Organismo Indipendente di Valutazione. Ulteriori dati sono in fase di riallocazione sul 

sito. 

 

BANDI DI CONCORSO. 

Vengono regolarmente pubblicati sul sito, allorché si procede all’emanazione degli stessi. 

 



PERFORMANCE. 

Risultano pubblicati i dati relativi al Piano di Performance 2012/2014 e 2013/2015, la relazione 

sulla Performance anno 2012, l’ammontare dei premi anno 2012, i dati relativi ai premi 2012, i dati 

relativi al benessere organizzativo. 

 

ENTI CONTROLLATI. 

Non vi sono Enti Pubblici vigilati dall’Azienda, né società partecipate dall’Azienda e né Enti di 

diritto privato controllati dall’Azienda. 

 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI. 

Risultano pubblicate le principali tipologie di procedimenti amministrativi, con tutti i dati richiesti 

dalla legge, suddivisi per singola Unità Operativa. Nel corso del 2013 tutti i termini di conclusione 

dei procedimenti, laddove previsti, sono stati rispettati. 

 

PROVVEDIMENTI. 

Risultano pubblicati tutti i provvedimenti (deliberazioni e determinazioni dirigenziali) così come 

pubblicati all’albo pretorio on-line. Prossimamente si provvederà a mantenere la pubblicazione 

per il tempo di 5 anni, così come richiesto dalla normativa. 

 

CONTROLLI SULLE IMPRESE. 

L’Azienda non ha situazioni da cui possano derivare dei controlli sulle imprese secondo le 

definizioni previste dall’art. 25 del d.lgs. 33/2013. 

 

 

BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

Le deliberazioni a contrarre, gli avvisi, bandi ed inviti, gli avvisi sui risultati delle procedure di 

affidamento vengono regolarmente pubblicati. Per quanto concerne le pubblicazioni da effettuare 

ai sensi dell’art. 1, comma 31 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’integrità nella P.A.”, sono pubblicati i dati relativi alle 

procedure di gara concluse nel 2012; per i dati riferiti al 2013, la scadenza è fissata al 31/01/2014. 

 

 



SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI. 

L’Azienda non ha atti di questa tipologia. 

 

BILANCI. 

Risultano pubblicati i dati relativi ai bilanci dagli anni 2009 in poi ed il Piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio. 

 

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO. 

Risultano pubblicati i dati relativi al patrimonio immobiliare e quelli relativi ai canoni di locazione e 

affitto. 

 

CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE. 

Non sono presenti rilievi così come individuati nel decreto sulla Trasparenza. 

 

SERVIZI EROGATI. 

Risultano pubblicati i dati relativi alla Carta dei Servizi, i costi Contabilizzati anni 2012 e 2013, i 

tempi medi di erogazione dei servizi e le liste di attesa. 

 

PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE. 

Risultano pubblicati l’indicatore di tempestività dei pagamenti, l’IBAN e pagamenti informatici e la 

situazione relativa al pagamento dei debiti scaduti maturati al 31 dicembre 2012. 

 

OPERE PUBBLICHE. 

Risulta pubblicato il programma triennale lavori pubblici per il triennio 2014/2016 e l’elenco 

annuale 2014. 

 

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO. 

L’A.O. Mellino Mellini non ha tra le proprie competenze l’attività di pianificazione e governo del 

territorio secondo le definizioni previste dall’art. 39 del d. lgs. 33/2013. 

 

 

 



INFORMAZIONI AMBIENTALI. 

 

L’A.O. Mellino Mellini non ha situazioni da segnalare in merito alla pubblicazione e accesso alle 

informazioni ambientali secondo le definizioni previste dall’art. 40 del d. lgs. 33/2013. 

 

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE. 

Pubblicazione di competenza regionale. 

 

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA. 

L’A.O. Mellino Mellini non ha situazioni da segnalare in merito ad interventi straordinari e di 

emergenza secondo le definizioni previste dall’art. 42 del d. lgs. 33/2013. 

 

ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE. 

Risultano pubblicati il provvedimento di nomina del Responsabile prevenzione della corruzione e 

del Responsabile della Trasparenza (deliberazione n. 167 del 24/04/2013) e la deliberazione n. 302 

del 29/08/2013 di approvazione del Piano triennale prevenzione della corruzione ai sensi della 

legge 190/2013. 

 

ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO. 

Sono pubblicate le modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico. 

 

ALTRI CONTENUTI-DATI ULTERIORI. 

Verranno pubblicati dati, informazioni, documentazione che di volta verrà ritenuto opportuno. 

 

 

 


