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Amministrazione trasparente 



NOVITA’ NORMATIVE 

 

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, di recente, di 
significativi interventi normativi: 

 

•  Legge 190/2012 disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella P.A. 

• D.Lgs 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

Amministrazione Trasparente 



 

La corruzione si combatte  

con un sistema di prevenzione, previsto dalla Legge 190/2012  

- “cosiddetta Legge Anticorruzione”-  

 che stabilisce: 

 

• A livello nazionale, l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

• A livello di ciascuna Pubblica Amministrazione, l’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione, del Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità e del Codice di Comportamento 
Aziendale. 

Amministrazione Trasparente 



L’ASP di Crotone si avvale dei seguenti strumenti per delineare le proprie politiche ed azioni in 
tema di : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazione Trasparente 

Accessibilità 
Totale 

Con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Legalità 

Con il Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 



 

Accessibilità totale: dovere di informare e diritto di sapere. 

 

Nelle ASP la trasparenza e l’integrità nei confronti del cittadino e dell’intera collettività, 
rappresentano uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’eguaglianza, 
dell’imparzialità, del buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche, concorrendo alla realizzazione di una Amministrazione aperta, al servizio dei 
cittadini. Esse sono condizioni di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 
civili, politici e sociali. Art. 97 della Costituzione Italiana 

Trasparenza nella P.A. 



 

Cos’è la Trasparenza? 

 

Il concetto di Trasparenza della P.A. si è rapidamente evoluto nel tempo e si è completato con 
quello di Integrità.  

 

La definizione di Trasparenza è dettata dall’art. 11 D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 (Decreto 
Brunetta), che riporta integralmente: 

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti 
ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo 
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di 
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”. 

Presentazione della Giornata della Trasparenza 



 

Al generico significato di attività di “comunicazione” della P.A. si sono aggiunti “diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e la “accessibilità dei risultati della performance” per aggiungere ora 
al termine di Trasparenza anche il significato di “elemento per il controllo dell’Integrità della P.A.” 

 

Integrità: tale concetto, richiama in negativo, l’idea di corruzione che comprende le varie 
situazioni nelle quali si riscontra “l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine 
di ottenere vantaggi privati”. 

 

Presentazione della Giornata della Trasparenza 



 

Perché la Giornata della Trasparenza? 

 

La Giornata della Trasparenza, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, è un 
importante momento di divulgazione di informazioni e riflessioni per i cittadini, le Associazioni, gli 
Enti del territorio, gli stokholder sul tema della: 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione della Giornata della Trasparenza 

Trasparenza 

Integrità 



 

L’evento è organizzato in linea con quanto previsto dal D.Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte della Pubblica Amministrazione” oltre che dalle seguenti fonti normative. 

 

Presentazione della Giornata della Trasparenza 

D.Lgs. n. 150/2009 Del. Civit n. 2/2012 

D.Lgs. n. 33/2013 



 

Obiettivi della giornata della Trasparenza. 

 

Sono obiettivi della Giornata della Trasparenza: 

 

 

1. Promuovere la partecipazione e coinvolgere i cittadini nell’attività dell’Amministrazione al fine 
di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale, realizzare il coinvolgimento degli 
stakeholders esterni promuovendo da parte loro l’invio di segnalazioni, osservazioni e 
proposte; 

 

2. Presentare l’Azienda Sanitaria Provinciale della Provincia di Crotone e le sue attività. 

 

Presentazione della Giornata della Trasparenza 



 

3. Facilitare l’accesso alla sezione “Amministrazione Trasparente” e relative sotto sezioni, in cui 
sono visualizzabili i dati e i documenti più significativi dell’ASP nell’ottica di una 
Amministrazione aperta e al servizio del cittadino; 

 

Presentazione della Giornata della Trasparenza 

Organizzazione  
e 

Funzionamento 

Attività 
amministrativa 

Servizi e 
prestazioni 

erogate 



 

4. Fornire informazioni sull’Istituto dell’Accesso Civico; 

 

5. Far conoscere gli strumenti attraverso i quali l’ASP di Crotone favorisce lo sviluppo di una 
cultura amministrativa orientata all’ accessibilità totale, all’integrità e alla legalità (Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità PTTI – Piano per la Prevenzione della Corruzione PTPC); 

 

6. Rendere noti ai cittadini gli obiettivi, le azioni e i risultati che l’ASP intende perseguire (Piano e 
Relazione della Performance PP). 
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Chi siamo. 

 

L’ASP di Crotone è stata costituita nel maggio 2007 con Legge Regionale 11 maggio 2007 n. 9 e 
comprende nel proprio ambito territoriale tutti i Comuni della Provincia. La ragione sociale 
dell’Azienda è quella di assicurare la promozione, lo sviluppo dello stato di salute della 
popolazione attraverso l’erogazione e la produzione dei servizi e delle prestazioni comprese nei 
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) definiti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale. 
La sede dell’Azienda è in Crotone alla Via M. Nicoletta, presso il Centro Direzionale “Il Granaio”. Il 
sito internet istituzionale è: www.asp.crotone.it. 

L’Azienda ha come contesto di riferimento il territorio della provincia di Crotone ed è suddiviso in 
27 comuni.  

La relazione con il contesto territoriale e sociale di riferimento rappresenta per l’Azienda un 
principio guida della propria azione quale espressione della responsabilità pubblica della tutela 
della salute. 
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Distretti Sanitari dell’ASP di Crotone: 

L’ASP di Crotone è suddivisa in tre distretti sanitari: 

 

 

1. Distretto di Crotone 

2. Distretto di Cirò Marina 

3. Distretto di Mesoraca 
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Presidio Ospedaliero: 

San Giovanni di Dio – Crotone 
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Cosa facciamo. 

 

L’ASP di Crotone persegue finalità di promozione e tutela della salute, nel rispetto della dignità e 
della libertà della persona, in attuazione degli obiettivi previsti dagli atti della programmazione 
sanitaria nazionale e regionale. Garantire il diritto alla salute significa concretamente offrire 
servizi, attività e prestazioni necessarie per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie e 
la riabilitazione delle disabilità, assicurando che tali attività, servizi e prestazioni siano di qualità 
intrinsecamente elevata e siano fornite nei modi, nei luoghi e nei tempi congrui per le effettive 
necessità della popolazione. 
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Come operiamo. 

 

L’esigenza di coniugare costantemente la domanda crescente di salute con l’esiguità delle risorse 
disponibili porta necessariamente a un nuovo modo di pianificare gli interventi di assistenza 
sanitaria. 

Non più infatti solo organizzazioni di servizi preposti all’erogazione di prestazioni, ma anche 
“produzione di salute” con la presenza, la partecipazione, il coinvolgimento e l’impegno di tutti e 
con l’assunzione di responsabilità ai diversi livelli. Per attuare ciò, si dovrà promuovere il 
rafforzamento della capacità programmatoria e dell’autonomia organizzativa, mediante un’azione 
sinergica tesa al miglioramento degli indicatori di appropriatezza, di efficacia e di efficienza 
nell’erogazione dei servizi. 
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Gli strumenti utilizzati dall’ASP di Crotone per essere trasparente sono: 

 

1. La sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito aziendale www.asp.crotone.it 

2. Lo strumento dell’“Accesso Civico”; 

3. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  

4. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

5. Il Piano della Performance 
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La sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

La sezione è consultabile all’indirizzo www.asp.crotone.it 

 

Gli strumenti della Trasparenza 



 

Sezione “Amministrazione Trasparente” 

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” è possibile, accedendo alle varie sotto-sezioni, 
consultare dati, documenti e informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e dall’A.N.A.C. (ex CIVIT). 

 

Gli strumenti della Trasparenza 



Le sotto-sezioni dell’”Amministrazione Trasparente”: 

 

Gli strumenti della Trasparenza 

La struttura deve 

rispettare fedelmente 

quella prevista dalla 

normativa. 



Accesso Civico 

Il D.Lgs. 33/2013, introduce la novità riguardante l’istituto dell’Accesso Civico (art. 5). 

 

Cos’è 

L’Accesso Civico dà la possibilità, a chiunque, di richiedere documenti, informazioni, dati che le 
Pubbliche Amministrazioni non hanno pubblicato, pur avendone l’obbligo. 

 

 

Gli strumenti della Trasparenza 



L’Accesso Civico è lo strumento che riconosce a chiunque la facoltà di  

 

VIGILARE 

 

attraverso il sito web istituzionale, sul rispetto da parte della Pubblica Amministrazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. 

 

 

Come esercitare il diritto 

 

La richiesta non ha alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. È  
gratuita e non deve essere motivata. La richiesta va inoltrata al Responsabile della Trasparenza, 
dell’Amministrazione che ha omesso la pubblicazione. 
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Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, il Responsabile della 
trasparenza procede: 

1. Alla comunicazione - al richiedente la pubblicazione - del collegamento ipertestuale o 
trasmissione, se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel 
rispetto della normativa vigente. 

 

Gli strumenti della Trasparenza 



OVVERO 

2. Alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto, 
trasmettendo contestualmente o comunicando all’interessato il collegamento ipertestuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se l’ASP non dovesse rispondere alla richiesta di Accesso Civico, inoltrata dal Responsabile della Trasparenza, il 
richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (cioè colui che sostituisce il Responsabile della Trasparenza 
nel provvedere a far pubblicare all’Ufficio preposto all’obbligo di pubblicazione, il dato richiesto). 

 

Gli strumenti della Trasparenza 



Con la L. 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione si è integrato con il Piano Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità per una maggiore trasparenza della Pubblica Amministrazione. Inoltre recepisce le previsioni 
normative del D.Lgs. 33/2012 in materia di pubblicità obbligatoria. 

 
Questi Piani Triennali, contengono: 
 
1. Obiettivi; 
2. Tempistiche; 
3. Indicatori; 
4. Responsabilità; 
5. Strumenti per la verifica dell’attuazione. 
 
 
 
 
 
 
 

• Con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si attesta e si dichiara la politica di prevenzione della 
corruzione che l’ASP di Crotone perseguirà nel periodo di riferimento per garantire il corretto e trasparente 
funzionamento; 

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ASP di Crotone è, altresì, strettamente correlato con il Codice 
di comportamento. http://www.asp.crotone.it/dati/upload/files/DEL_DIR_GEN_0035_2014_29_01.pdf 
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Grazie per averci seguito 

 

Riferimenti e recapiti a cui rivolgersi per eventuali 

approfondimenti, osservazioni, proposte, segnalazioni: 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, nonché  

Responsabile per la Trasparenza e Integrità: 

Avv. Anna Giordano, Dirigente Amministrativo Ufficio Affari Generali 

  

   

             0962/924882 

 

 

             anna.giordano@asp.crotone.it 
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