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MONITORAGGIO PIANO DI LAVORO 2016 - DLgs 33/2013  1 dicembre 2016  
Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

Disposizi
oni 
Generali 

Programma 
per la 
Trasparenza e 
l'integrità 

art 10 c 8 lett. A 

Responsabile 
Trasparenza 

Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 

Condivisione con Stakeholders 
Annuale 

 Aggiornare entro 20/12/16 

 

Organizzare Giornata della Trasparenza 
entro 20/12/16 

Aggiornato 

Lauco 4/11 

Ovaro e Tarvisio 
30/11 

Mortegliano 7/12 

Buja 14/12 

Responsabile 
Trasparenza 

Stato di attuazione annuale del piano triennale per la trasparenza e l'integrità Semestrale 

 Effettuare monitoraggio entro 30/6/16 e 
20/12/16 

Effettuati 
mensilmente, 
pubblicati aprile e 
dicembre 

Attestazioni 
OIV o 
struttura 
analoga 

Art. 14, c. 4, 
lett. g), d.lgs. n.  
160/2009 

Responsabile 
Trasparenza 

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione 

Annuale e in 
relazione a 
delibere CiVIT 

 Pubblicare l’attestazione dell’ OIV Pubblicato aprile 

Atti Generali art 12 c1,2 

Direzione 
Amm.va 

Atto Aziendale Tempestivo 
 Aggiornare in caso di variazioni Aggiornato  

Gestione affari 
generali e legali 

− D.lgs 502/92 (link a www.Normattiva.it) 
− LR 12/1994 (link a http://lexview-

int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/index.aspx) 
− LR 49/1996 1994 (link a http://lexview-

int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/index.aspx) 
− LR 8/20011994 (link a http://lexview-

int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/index.aspx) 
Codice disciplinare 

Regolamenti aziendali di organizzazione e funzionamento 

Tempestivo 

 Aggiornare la pubblicazione  dei documenti 
attualmente presenti sul sito. 

Aggiornare la parte relativa alla normativa. 

 

Pubblicare i regolamenti di organizzazione e 
funzionamento di nuova adozione 

 

 

In corso 

Oneri 
informativi 
per cittadini e 
imprese 

art. 34 c1,2  NON PERTINENTE 
 

   

http://www.normattiva.it/
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/index.aspx
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/index.aspx
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/index.aspx
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/index.aspx
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/index.aspx
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/index.aspx
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

Scadenziario 
art.29, comma 
3 del D.L. 
69/2013 

Direz. Amm.va 
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi introdotti 
Tempestivo 

 Aggiornare scadenziario con nuovi obblighi 
eventualmente introdotti 

 

Burocrazia 
zero 

Art. 37, c. 3-bis, 
d.l. n. 69/2013  

 NON PERTINENTE 
 

   

Organizz
azione 

Organi di 
indirizzo 
politico-
amm.vo 

art.13 c1, lett. a 
art 14 

 NON DI COMPETENZA  

   

Sanzioni per 
mancata 
comunicazion
e dei dati 

Art. 47  NON PERTINENTE  

   

Articolazioni 
degli uffici 

art. 13 c.1 lett. 
b,c 

Relazioni, 
comunicazione 
e fund raising 

Organigramma aziendale con specificazione di: nominativo del dirigente 
responsabile, recapiti telefonici e mail del servizio, competenze del servizio, 
risorse del servizio 

Tempestivo 
 Aggiornare ad ogni variazione In corso, in base a 

implementazione 
Atto Aziendale 

Telefono e 
posta 
elettronica 

art.13 c.1 lett.d 

Gestione 
patrimonio 
mobiliare e 
immobiliare 

Indirizzo Pec e numero di telefono delle strutture aziendali Tempestivo 

 Aggiornare ad ogni variazione Aggiornato 

 

Consule
nti e 
collabor
atori 

  art. 16 c. 1,2 
Gestione 
risorse umane 

Per ogni titolare di incarico di collaborazione  o consulenza (compresi collaboraz. 
coordinata e continuativa): nominativo del consulente /collaboratore, estremi 
delibera di conferimento, natura incarico, curriculum vitae, compensi con specifica 
evidenza della componente variabile, presenza e ambito /disciplina di eventuale 
attività professionale , 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 

Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse 

Tabella riassuntiva  

Entro 3 mesi 
dal 
conferimento 
dell’incarico e 
fino a 3 anni 
dopo la 
cessazione 

Annuale  

 

Tempestivo 

  

 

Aggiornare entro  30/11/16 

 

 

Aggiornato 
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

Personal
e 

Incarichi 
amministrativi 
di vertice 

art.16 c.1,2 
art. 41 c,2,3 

 

DLgs 39/13 art 
20 

Gestione 
risorse umane 

Direttore Generale, Direttore Sanitario, Amministrativo e Coordinatore Socio 
sanitario:  

estremi del decreto del Presidente della Regione di nomina del DG;  curriculum 
vitae, compensi con specifica evidenza della componente legata alla valutazione di 
risultato, presenza e ambito/disciplina di eventuale attività professionale, dati 
relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica e relativi compensi 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento  

entro 3 mesi 
dal 
conferimento 
dell’incarico  
fino a 3 anni 
successivi alla 
scadenza/cess
az. 

Annuale  

Annuale  

  

Aggiornare ad ogni variazione  

 

Aggiornare in occasione di ogni 
conferimento/rinnovo 

Aggiornare entro  30/11/16 

 

 

Aggiornato 

Dirigenti 
art.10 c.8 lett.d 
art 16 c 1,2,5 
art 41 c. 2,3 

Gestione 
risorse umane 

Bandi e avvisi per il conferimento di incarichi di Direttore di Dipartimento, di 
Struttura Complessa e Struttura Semplice 

tempestivi 
 Ad ogni bando aggiornare pubblicazione Aggiornato 

 

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di 
responsabile di Dipartimento, Strutture Complesse e Semplici 

Per ogni incarico conferito : nominativo, estremi dell’atto di conferimento  (vanno 
distinti i conferimenti a dipendenti della PA rispetto ai conferimenti a non 
dipendenti della PA), delibera di conferimento incarico con indicazione di oggetto, 
curriculum vitae del soggetto incaricato, compensi con specifica evidenza della 
componente variabile, dati relativi allo svolgimento di attività professionali 
compresa, qualora il dirigente sia un sanitario, quelli relativi all’attività di libera 
professione intramuraria 

entro 3 mesi 
dal 
conferimento 
dell’incarico e 
fino a 3 anni 
successivi alla 
cessazione 

 

 Aggiornare secondo tempistica prevista 

 

Aggiornato 

 

Posizioni 
organizzat. 

art 10 c 8 lett d 
Gestione 
risorse umane 

curricula dei titolari di p.o. secondo modello europeo 

Annuale 
ovvero entro 
3 mesi 
dall’attribuzio
ne della PO 

 Aggiornare ad ogni variazione  Aggiornato 

 

Dotazione 
organica 

art. 16 c.1,2 
Gestione 
risorse umane 

dati contenuti nel conto annuale integrati con spese sostenute (deve essere 
evidente: dotazione organica, personale effettivamente in servizio e relativo costo,  
i dati devono essere articolati per qualifiche e aree professionali, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con la 
Direzione Strategica)  

annuale 

 Aggiornare entro 30/6/16 Aggiornato 

 



4 

 

Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

personale non 
a tempo 
indeterminato 

art 17 c. 1,2 
Gestione 
risorse umane 

Personale non a tempo indeterminato: Tabella contenente l’elenco personale  non 
a tempo indeterminato e l’elenco dei titolari con contratti a tempo determinato  
con indicazione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro, della distribuzione di 
questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali ivi compreso 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con la Direzione strategica 

Annuale 

 Aggiornare entro 30/6/16 Aggiornato 

 

Costi del personale non a tempo indeterminato: Tabella contenente i costi 
complessivi 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 la Direzione strategica 

Trimestrale 

 Aggiornare entro  30/3/16, 30/6/16, 
30/9/16, 20/12/16 

Aggiornato 

 

Tassi di 
assenze 

art 16, c3 
Gestione 
risorse umane 

tassi di assenza del personale distinti per strutture trimestrale 
 Aggiornare entro  30/4/16, 30/7/16, 

30/10/16, 31/1/16 
Aggiornato 

 

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 

art 18 c1 
Gestione 
risorse umane 

elenco incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti con indicazione della durata e 
del relativo compenso 

Tempestivo 

 Aggiornare l’elenco ad ogni nuovo incarico Aggiornato 

 

contrattazion
e collettiva 

art. 21 c1 
Gestione 
risorse umane 

link al sito www.aranagenzia.it nella parte in cui sono contenuti i CCNL del 
comparto sanità 

link al sito 
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/COMPARTO_CONTRATTAZIONE/ per i 
contratti collettivi del comparto unico 

Tempestivo 

 Aggiornare in caso di variazioni Aggiornato 

 

Contratt.ne 
integrativa 

art 21 c2 
Gestione 
risorse umane 

contratti integrativi aziendali stipulati, 

relazione tecnico-finanziaria e illustrativa certificate dal collegio sindacale;  

costi della contrattazione  

Entro un 
mese 
dall’approvazi
one del 
documento 

 Pubblicare secondo tempistica prevista Aggiornato 

 

OIV art 10 c8 lett.c 
Gestione affari 
generali e legali 

OIV: nominativi , curricula dei componenti, compensi annuale 
 Aggiornare in caso di variazione del 

nominativo ed aggiornare annualmente il 
compenso 

Aggiornato 

 

Bandi di 
concors
o  

art 19 
Gestione 
risorse umane 

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l’amministrazione 

tempestivo 
 Aggiornare all’emissione di ogni bando Aggiornato 

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/COMPARTO_CONTRATTAZIONE/
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

Perform
ance 

Piano delle 
performance 

art. 10 c. 8 lett. 
B 

Programmazion
e e controllo di 
gestione 

 Piano Attuativo Locale (PAL) annuale 

Piani di Zona triennali                    Piani Attuativi Annuali 

Budget annuale e obiettivi incentivanti 

Entro 15 gg 
dall’adozione 
del 
documento 

 Aggiornare  secondo tempistica prevista 

 

 

Aggiornato 

 

relazione sulla 
performance 

art. 10 c. 8 lett. 
B 

Programmazion
e e controllo di 
gestione 

Esiti delle valutazioni degli obiettivi 

 Entro 30 gg 
dal 
ricevimento 
del  verbale di 
valutazione 
degli obiettivi 

 Viene pubblicato l’esito delle valutazioni  

 

In corso 

Documento 
dell'OIV di 
validazione 
della 
Relaz.sulla 
Performance 

Par. 2.1, delib. 
CiVIT n. 6/2012 

 

Programmazion
e e controllo di 
gestione 

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, 
lett. c), d.lgs. n. 160/2009) 

Tempestivo 

 Il documento prodotto dall’OIV viene 
tempestivamente pubblicato 

 

Relazione 
dell'OIV sul 
funzionam. 
complessivo 
del Sistema 
valutazione, 
trasparenza e 
integrità dei 
controlli 
interni 

Par. 4, delib. 
CiVIT n. 
23/2013 

 

Programmazion
e e controllo di 
gestione 

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. 160/2009) 

Tempestivo 

 Il documento prodotto dall’OIV viene 
tempestivamente pubblicato 

 

ammontare 
complessivo 
dei premi 

art 20 c1 
Gestione 
risorse umane 

totale delle somme previste per i premi legati alla performance (somme previste 
da tutti gli istituti: Risorse Aggiuntive Regionali Produttività, Retribuzione di 
risultato..); ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

Entro 30 gg 
dalla 
liquidazione 
del saldo dei 
premi 

 Pubblicare secondo tempistica prevista  

dati relativi ai 
premi 

art 20 c2 
Gestione 
risorse umane 

 Distinto tra dirigenti e comparto: valore medio dei premi conseguibili e valore 
medio, minimo e massimo dei premi conseguiti 

Entro 30 gg 
dalla 
liquidazione 

 Pubblicare secondo tempistica prevista  
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

del saldo dei 
premi 

benessere 
organizzati. 

art 20 c3 
Programmazion
e e controllo di 
gestione  

Tassi di assenza del personale Annuale 
 Pubblicare i tassi di assenza elaborati 

annualmente 
Entro il  20/12/16 

   

Qualità ed 
accreditamento 

Risultati indagine annuale sul benessere dei dipendenti  annuale 
 Realizzare e pubblicare  indagine sul 

benessere organizzativo 
Pubblicato 2015 

Enti 
controll
ati 

Enti pubblici 
vigilati 

Art. 22, c.1, 
lett. A Art. 22, 
c2, 3 

 NON PERTINENTE  
   

Società 
partecipate 

Art. 22, c.1, 
lett. B Art. 22, 
c2, 3 

 NON PERTINENTE  
   

Enti di diritto 
privato 
controllati 

Art. 22, c.1, 
lett. C Art. 22, 
c2, 3 

 NON PERTINENTE  
   

Rappresentazi
one grafica 

Art. 22, c.1, 
lett. d 

 NON PERTINENTE  
   

Attività 
e 
procedi
menti 

dati aggregati 
attività 
amm.va 

art. 24 c1 
 

NON PERTINENTE 
 

   

tipologia di 
procedimento 

art. 35 c1,2 

Tutte le SO per 
competenza 
(ognuno per i 
procedimenti di 
competenza) – 
coordinamento 
Direzione 
Amministrativa 

Scheda riepilogativa di ogni procedimento contenente: breve descrizione del 
procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili, unità 
organizzative responsabili dell’istruttoria, nome del responsabile del 
procedimento, con i recapiti telefonici e della casella di posta , ove diverso, 
l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale con l’indicazione del 
nome del responsabile dell’ufficio con recapiti telefonici  e casella di posta, 
modalità con cui gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardano, 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, 
procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione dell’interessato ovvero il procedimento pur 

Tempestivo 

 Da rifare documento base con 
coordinamento di Dir Amm 

 

 

 

 

 

In corso, in base a 
implementazione 
Atto aziendale 
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione, 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 e predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli, link di accesso al servizio on line ove sia già 
disponibile in rete o tempi previsti per la sua attivazione, 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 quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bollettino posale e i codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento, nome del soggetto a cui è attribuito, in caso 
di inerzia, il potere  sostitutivo, modalità per attivare tale potere, con indicazione 
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta ,  

risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso diversi canali con il relativo andamento  

Per i procedimenti ad istanza di parte:             atti e documenti da allegare 
all’istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, 
uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta a cui presentare le 
istanze 

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: contenuto, oggetto, 
eventuale spesa prevista, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del 
procedimento, Indirizzo di pec a cui il cittadino possa trasmettere istanze e 
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo 
riguardano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da effettuare a cura di Relazioni, 
comunicazione e fund raising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effettuato – Day 
Surgery Gemona 
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

monitoraggio 
tempi 
procedimenta
li 

art. 24 c 2 
Gestione affari 
generali e legali 

 Schede riepilogative dei tempi delle istanze di parte  Tempestivo 

 Il monitoraggio viene realizzato 
annualmente da parte delle strutture 
responsabili dei procedimenti. La rilevazione 
è coordinata dalla SO Gestione affari 
generali e legali 

Manca  rilevazione 
2015 e 2016 

Dichiaraz. 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei 
dati 

art. 35 c3 
Gestione affari 
generali e legali 

Nominativo, recapito telefonico e e-mail del 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 

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 

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati 

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da 
parte delle amministrazioni  procedenti. 

 tempestivo 

 Definizione dei processi  dell’Azienda 
sanitaria cui applicare la previsione 
normativa, aggiornamento 

In corso di 
aggiornamento  in 
base al nuovo Atto 
Aziendale  

Provvedi
menti 

provvediment
i organi 
indirizzo-
politico 

art 23 
 

 Non di competenza delle Aziende  Sanitarie  

   

provvediment
i dirigenti 

art 23 
Gestione affari 
generali e legali 

  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 a anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta. Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e 
professioni di carriera, accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche. 

Per ogni provvedimento scheda sintetica contenente: contenuto, oggetto, 
eventuale spesa prevista, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al procedimento 

 semestrale 

 Pubblicazione  entro 30/6/16 e 20/12/16 Manca 2015 e 
primo semestre 
2016 

controlli 
sulle 
imprese 

  art. 25 

Dipartimento di 
Prevenzione e 
altri di 
competenza 

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese, con dettaglio 
di criteri  e modalità di svolgimento 

Elenco degli obblighi e degli adempimenti  oggetto delle attività di controllo che le 

tempestivo 

 Aggiornare in caso di variazioni  
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

imprese sono tenute a rispettare  

bandi di 
gara e 
contratti 

  art.37 c1,2 

Gestione 
patrimonio 
mobiliare e 
immobiliare 

Regolamento  per esecuzione opere 

Regolamento per servizi e forniture 

Avviso di preinformazione 

Delibera a contrarre nell’ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e fornitura sottosoglia 
comunitaria 

Avvisi bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture soprasoglia 
comunitaria 

Avviso sui risultati delle procedura di affidamento 

 Secondo DLgs 
163/2006 

  

 

Aggiornare i regolamenti in caso di 
variazioni. 

I restanti documenti sono aggiornati ad ogni 
procedura 

(invio semestrale di tabella riassuntiva det. a 
contrarre) 

Fatto 

 

 

 

 

 

Prossime maggio e 
novembre 2017 

 

Investimenti 
edilizi e 
tecnologici 

Per ogni singola procedura dovrà essere specificata secondo quanto previsto 
dall’art. 1 comma 32 della L190/2012 adottate con Comunicato del Presidente 
dell’AVCP del 22.05.2013: Codice Identificativo Gara (CIG) -Struttura proponente - 
Oggetto del bando - 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 

Tabella riassuntiva con informazioni sui contratti relative all’anno precedente (CIG, 
struttura, proponente , oggetto del bando, procedura si celta 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 completamento dell’opera 
servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Tempestiva 

 

Annuale 

  

 

 

Utilizzare lo schema AVCP per ogni 
procedura 

Produrre la tabella riassuntiva relativa ai 
contratti dell’anno precedente  entro 
31/1/16  

 

 

 

 

 

 

 Pubblicata 

 

sovvenzi
oni, 
contribu
ti, 
sussidi, 
vantaggi 

criteri e 
modalità 

art 26 

Coordinam. 
Sociosanit., 
Direzione 
Sanitaria,  
Gestione affari 
generali e legali 

Regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contribuiti, sussidi e ausili 
finanziari  

 tempestivo 

 Aggiornare pubblicazione in caso 
variazione/definizione nuovi regolamenti 
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

economi
ci 

atti di 
concessione 

art 26 c2  
art 27 

Direzione 
Sanitaria , 
Coordinamento 
Socio Sanitario , 
Gestione affari 
generali e legali 

 

 Scheda riepilogativa per  atto di concessione solo per benefici di importo 
superiore a 1000 euro nell’anno solare di riferimento anche qualora l’erogazione 
avvenga con atti diversi. 

La scheda deve contenere:  estremi dell’atto (qualora l’erogazione avvenga con 
atti diversi ma tutti riferiti ad uno stesso beneficiario dovrà essere pubblicato 
l’atto che comporta il superamento della soglia dei 1000 euro facendo riferimento 
alle pregresse attribuzioni. Qualora l’attribuzione sia effettuata su base 
pluriennale bisogna pubblicare l’atto di concessione, anche se emesso in epoca 
precedente all’entrata in vigore del DLgs 33/2013 ove le somme erogate siano di 
pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto), 
nome dell’impresa, ente e rispettivi dati fiscali o nome del soggetto beneficiario 
solo se non escluso da normativa privacy (non sono ostensibili i dati identificativi 
di persone fisiche destinatarie di provvedimenti qualora da tali dati sia possibile 
ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-
sociale), importo del vantaggio economico corrisposto , norma o titolo a base 
dell’attribuzione, ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo 
procedimento amministrativo, modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario. 

Elenco in formato tabellare aperto dei soggetti beneficiari degli atti di concessione 
di sovvenzioni, contribuiti, 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 sempre nel rispetto della normativa sulla privacy 

Pubblicazione 
tempestiva, la 
pubblicazione 
è condizione 
di efficacia 
per l’atto e 
deve avvenire 
comunque 
prima della 
liquidazione 
delle somme 
oggetto del 
beneficio 

  Aggiornare mensilmente la scheda 
riepilogativa  

In 
Amministrazione 
Aperta 

bilanci 

bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

art. 29 c1 

Gestione 
economico - 
finanziaria e 
fiscale 

 Schema sintetico di Bilancio consuntivo (CE e SP nel modello già previsto per il 
BUR) 
Schema sintetico di Bilancio preventivo (CE e SP con medesimo schema utilizzato 
per il consuntivo) 

Tempestivo 

 Trasmettere eventuali aggiornamenti al 
Relazioni, comunicazione e fund raising 

Pubblicato 

Pubblicato 

piano degli 
indicatori e 
risultati attesi 
di bilancio 

art 29 c2 

Gestione 
economico - 
finanziaria e 
fiscale 

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 obiettivi e la soppressione  di obiettivi già 
raggiunti oppure oggetto di ripianificazione 

Tempestivo 

 Non è definito il piano degli indicatori a 
livello regionale - da definire 

 

beni 
immobil

patrimonio 
immobiliare 

art 30 Gestione 
patrimonio 

 Elenco dei beni immobili dell'ASS3 Alto Friuli, con specificazione del titolo di 
godimento 

Tempestivo 
 Aggiornare in caso di variazioni   
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

i e 
gestione 
patrimo
nio 

mobiliare e 
immobiliare 

canoni di 
locazione o 
affitto 

art 30 

Gestione 
patrimonio 
mobiliare e 
immobiliare 

 Elenco dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti  Tempestivo 

 Aggiornare in caso di variazioni   

controlli 
e rilievi 
sull'am
ministra
zione 

  art 31 c1 Direz. Amm.va 

Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, di revisione amministrativa e 
contabili e i relativi atti a cui si riferiscono                  

  Rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e 
l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici 

Tempestivo 

 Pubblicazione dei rilievi ricevuti  

servizi 
erogati 

carta dei 
servizi e 
standard di 
qualità 

art 32 c1 
Relazioni, 
comunicazione 
e fund raising 

Carta dei servizi  

Annuale 
ovvero entro 
30 gg dalla 
variazione del 
documento 

 Aggiornare ad ogni variazione  

 

Aggiornato sito e 
cartaceo base+  
estratti – in corso 

costi 
contabilizzati 

art 32 c2 lett. A 
art 10 c5 

Programmazion
e e controllo di 
gestione 

 Modello L.A. Annuale 
 Pubblicare la rilevazione riferita all’anno 

precedente  entro 30/11/2016 
Pubblicata 

tempi medi di 
erogazione 
dei servizi 

art 32 c2 lett. B 
Programmazion
e e controllo di 
gestione 

 Monitoraggio tempi di attesa  Annuale 

 Pubblicare i monitoraggi sui tempi di attesa 
secondo periodicità infrannuale definita 
dalla programmazione aziendale 

 

Link a sistema 
regionale 

liste di attesa art 41 c 6 
Programmazion
e e controllo di 
gestione  

Tempi d’attesa previsti da normativa 

 
 Tempestivo 

 Pubblicare i monitoraggi sui tempi di attesa 
secondo periodicità infrannuale definita 
dalla programmazione aziendale 

Link a sistema 
regionale 

pagame
nti 
dell'am
ministra

indicatore di 
tempestività 
dei pagamenti 

art 33 

aggiornato con 
DL 66/14 art.8 

Gestione 
economico - 
finanziaria e 
fiscale 

Documento indicante i tempi medi di pagamento  Trimestrale 

 Pubblicare gli indicatori riferiti al trimestre 
precedente entro il entro  31/10/16 

pubblicati 
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

zione 
IBAN e 
pagamenti 
informatici 

art 36 

Gestione 
economico - 
finanziaria e 
fiscale 

 - Iban  

- estremi del conto corrente postale 

- informazioni per i pagamenti informatici  

tempestivo 

 Aggiornare in caso di variazioni  

Opere 
pubblich
e 

   art 38 

Gestione 
patrimonio 
mobiliare e 
immobiliare 

Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 

Capitolo “Investimenti” contenuto nel PAL  

Capitolo “investimenti” contenuto nel bilancio di chiusura 

Ogni documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei 
valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle 
valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante 

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
incluse le funzioni e i compiti specifici e ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di 
individuazione dei componenti e il oro nominativi 

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere 
pubbliche completate nell’anno 

Informazioni relativi ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche 
completate nell’anno secondo schema AVCP 

Tempestivo  Aggiornamento delle informazioni 
pubblicate 

 

Pianifica
zione e 
governo 
del 
territori
o 

  art 39 
 

 NON PERTINENTE   

   

Informa
zioni 
ambient
ali 

 Art. 40  NON PERTINENTE  

   

Struttur
e 
sanitarie 
private 

  art 41 c4 
Programmazion
e e controllo di 
gestione 

Elenco di strutture private accreditate regionali con indicazione della sede e 
dell’attività erogabile in regime di convenzione con il SSR. 

Accordi stipulati con le strutture private 

Annuale 
(ovvero entro 
30gg dal 
ricevimento 

 aggiornamento elenco strutture accreditate 

Pubblicazione accordi annuali 
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

accredit
ate 

della 
comunicazion
e da parte 
della Regione 
di una nuova 
struttura 
accreditata) 

 

Interven
ti 
straordi
nari e di 
emerge
nza 

  art 42 Direz. Amm.va 
Tabella contenente gli interventi straordinari e di emergenza che comportano 
deroga alla legislazione vigente 

 Tempestivo 

 Produrre tabella contenente informazioni 
richieste qualora  vengono effettuati 
interventi in deroga alla legislazione vigente 

 

altri 
contenu
ti 

Corruzione 

 

Resp- 
anticorruzione 

Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale 
 Pubblicazione annuale della revisione del 

piano  
Pubblicata 

Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Direz. Amm.va 
Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo 

 Aggiornare i riferimenti nel caso variazione 
del responsabile 

Aggiornati 

delib. CiVIT n. 
105/2010 e 
2/2012  

Direz. Amm.va 
Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione) 

Tempestivo 
 Aggiornare i riferimenti nel caso variazione 

del responsabile 
 

  
Resp- 
anticorruzione 

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

Tempestivo 
 Aggiornare in caso di variazione  

Art. 1, c. 14, l. 
n. 190/2012 

Resp- 
anticorruzione Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati 

dell’attività svolta (entro il 16 dicembre di ogni anno) 

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

 Pubblicare la relazione  entro 15/12/16  

Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012 

Resp- 
anticorruzione 

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell’ ANAC in materia di vigilanza e 
controllo nell'anticorruzione 

Tempestivo 
 Pubblicazione degli atti adottati  

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

Responsabile 
della 

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 

Tempestivo  Aggiornare in caso di variazione   
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Denom. 
sotto-
sezione 
1 livello 

Denomin. 
sotto-sezione 
2 livello 

contenuti (rif. 
al decreto) 

Struttura 
competente 
alla produzione 

Dati, Informazioni o Documenti 
Tempistica di 
aggiornament
o prevista 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 Attività da svolgere nell’anno 2016 scadenze Note 

33/2013 trasparenza telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

 

Art. 5, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile 
della 
trasparenza 

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 
 Aggiornare in caso di variazione   

Accessibilità e 
banche dati 

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 82/2005 

Resp. Privacy 
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il 
riutilizzo dei dati 

Annuale 
 Pubblicare documento aggiornato entro 

30/11/16 
 

 

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 82/2005 

Programmazion
e e controllo di 
gestione 

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

Annuale 
 Pubblicare documento aggiornato entro 

30/11/16 
Pubblicato 

  
Art. 9, c. 7, d.l. 
n. 179/2012 

Relazioni, 
comunicazione 
e fund raising di 
concerto con 
Programmazion
e e controllo di 
gestione  

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

(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per 
l'Italia digitale n. 61/2013)  

Annuale  
(ex art. 9, c. 7, 
D.L. n. 
179/2012) 

 Definire e pubblicare  obiettivi entro 
31/3/16  

Pubblicati 

 

Art. 63, cc. 3-
bis e 3-quater, 
d.lgs. n. 
82/2005 

Programmazion
e e controllo di 
gestione 

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  

Annuale 

 Pubblicare entro 30/11/16 Pubblicati 

 


