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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (2012 - 2014) 
 
 

1) RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità viene adottato ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 27/10/2009, n.150. 
Il Programma viene adottato tenendo conto della specificità dell’IPAB “Centro Servizi Anziani” di Adria (RO) nel pieno rispetto delle norme di 
diretta applicazione indicate dal D.Lgs. 27/10/2009 n.150, così come previsto dalla delibera n.105 del 14/10/2010 “Linee guida per la 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” approvata dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit). 
 
2) DEFINIZIONI 
TRASPARENZA – ai fini del presente documento per trasparenza si intende la accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto della 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. 
INTEGRITÀ – ai fini del presente documento per integrità si intende il dovere, da parte dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, di 
adempiere alle stesse “con disciplina e onore” (articolo 54, comma 2, della Costituzione). La trasparenza, attuata mediante la pubblicazione 
di dati riguardanti  l’Amministrazione, permette di prevenire e, eventualmente, di svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e 
di conflitto di interessi. 

 
3) LIMITI DERIVANTI DALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DALLA DISCIPLINA SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – Il presente Programma Triennale è stato elaborato nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati, in particolare: 
- i dati pubblicati e i modi di pubblicazione sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle disposizioni della legge; 
- i dati sensibili vengono divulgati in forma anonima e in forma aggregata; 
- i dati sono pubblicati in modo da evitare la profilazione da parte dei motori di ricerca, tramite inserimento di file robots.txt con istruzioni 
apposite e utilizzo di documenti in file del tipo jpeg, tiff, pdf/a etc. 
L’Ente provvederà a predisporre ed adottare, entro il 2012, un nuovo regolamento per la disciplina dell’accesso agli atti amministrativi. 
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4) SELEZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE 
I dati da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente sono indicati di seguito, elencati per Sezione del sito ove verranno pubblicati. A fianco di 
ciascuna tipologia viene riportato il termine massimo entro cui è prevista la pubblicazione in via sistematica sul sito 
 

 

SEZIONI 
SITO WEB 

ATTI PUBBLICATI 

 

NOTE 

TRASPARENZA 

- Programma triennale per la trasparenza (vigente) 

- Piano della performance 
- Nominativi e curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione 

 
- Curriculum del Segr.-Direttore  
- Curricula dei titolari di posizioni organizzative  

- Retribuzioni annuali del dirigente (anno corrente) 
 

- Elenco degli incarichi retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e soggetti privati 
- Elenco degli incarichi non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e soggetti privati  

- C.C.N.L. vigente 

DA ATTIVARE 
DA ATTIVARE 
DA ATTIVARE 
 

 
GIA’ ATTIVATO   
GIA’ ATTIVATO   
DA ATTIVARE 

 
 
GIA’ ATTIVATO 

GIA’ ATTIVATO 
 
GIA’ ATTIVATO         

 
 
CDA 

 
 

 

- Curriculum dei componenti il C.d.A. in carica 
- Indennità erogate ai componenti il Consiglio di Amministrazione 
 

  
 
DA ATTIVARE 

 
 

ALBO PRETORIO 
ON-LINE 
 

 
 

- Deliberazioni C.d.A. (dall’anno 2011) 

- eventuali altri atti 

 
 

GIA’ ATTIVATO   
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BANDI DI GARA 
E SELEZIONI DEL 

PERSONALE 
 

 
 

- Bandi di gara d’appalto o di altro genere per i quali è prevista la pubblicazione  

- Documentazione diversa relativa a gare d’appalto o di altro genere  
- Comunicazioni di esiti di gara  d’appalto o di altro genere 

- Bandi di concorso o avvisi di selezione pubblica di personale  
- Esiti prove e graduatorie di selezioni e concorsi pubblici 
 

 
 

 
 
 

 
GIA’ ATTIVATO   

 
CARTA DEI 

SERVIZI 
 

- Carta dei Servizi   
-  Regolamento Interno   

-  Bozza contratto di ospitalità Marzo 2011 
- Modalità per il pagamento delle rette 

 
GIA’ ATTIVATO   

 
RETTE DI 
RICOVERO 

 

- Importo rette di ospitalità aggiornate annualmente 

 
GIA’ ATTIVATO      

 
5) MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI 
I dati verranno pubblicati nelle apposite sezioni del sito istituzionale dell’Ente www.csaadria.it 
Si riepilogano le sezioni del sito ove verranno pubblicati i dati, il cui dettaglio peraltro è già stato indicato nel precedente paragrafo 4): 
- Trasparenza, valutazione e merito; 
- CDA 
- Bandi di gara e concorsi; 
- Albo pretorio on line; 
- Carta dei servizi 
- Modalità di accesso 

I documenti verranno pubblicati in formato non profilabile da parte dei motori di ricerca. 
6) VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLE AZIONI 
Per la indagine sulla qualità percepita relativa ai prossimi anni si procederà ad indagare, mediante apposite domande, in merito alla fruizione 
del sito istituzionale da parte dell’utenza e sulla utilità rilevata. 
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7) COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 
Nel Piano della Performance, in corso di predisposizione, dovranno necessariamente prevedersi i seguenti obiettivi connessi con la 
trasparenza e l’integrità: 
- Restituzione dati alla popolazione di riferimento per indagini diverse effettuate (qualità percepita, fabbisogno formativo, etc.); 
- Attivazione di un modello formale di segnalazioni da parte dell’utenza (reclami ed elogi) e diffusione dei dati e della loro analisi a consuntivo; 
- Forme di diffusione delle informazioni relative alla performance. 
Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sarà aggiornato, per quanto riguarda questa sezione, con i contenuti del 
Piano della Performance una volta approvato. 
 
8) COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
Si identificano i seguenti stakeholder con particolare interesse rispetto alla trasparenza e all’integrità, e le azioni di coinvolgimento relative, a 
cura della Direzione: 
Ospiti e familiari 
Si coinvolgerà il Comitato Ospiti e Familiari. 
Si proporrà in almeno una riunione all’anno uno specifico oggetto di discussione relativo alla trasparenza, sia in riferimento alle informazioni 
di interesse sul sito istituzionale che, più in generale, sulle informazioni a disposizione dell’utenza. 
Personale 
Si coinvolgerà la rappresentanza dei lavoratori (RSU). 
Si proporrà in almeno una riunione all’anno uno specifico oggetto di discussione relativo alla trasparenza, sia in riferimento alle informazioni 
di interesse sul sito istituzionale che su eventuali iniziative sulla integrità. 
Volontariato 
Si coinvolgeranno i volontari dell’ente mediante la proposta, nel corso di una delle riunioni organizzative, di uno specifico oggetto di 
discussione relativo alla trasparenza, sia in riferimento alle informazioni di interesse sul sito istituzionale che su eventuali iniziative sulla 
integrità. 
 
9) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
L’Ente dispone dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 
-  Uff. Personale: csaadria.personale@pec.it 
 - Uff. Rag.-Economato: csaadria.ragioneria-economato@pec.it 
Gli indirizzi sopra riportati sono visibili sul sito istituzionale dell’Ente (www.csaadria.it) nella Homepage. 

 
 

mailto:csaadria.personale@pec.it?subject=Ufficio%20Personale
mailto:csaadria.ragioneria-economato@pec.it?subject=Ufficio%20ragioneria%20ed%20economato
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ESTRATTO NORMATIVO 

 
APPLICAZIONE LEGGE 150/2009 

CAPO III 
Trasparenza e rendicontazione della performance 

 
Art. 11. 
Trasparenza 
1. 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. Essa 
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione. 
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente 
risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che 
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla 
contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al 
monitoraggio del loro andamento nel tempo, 
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla 
posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, 
comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 
34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
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6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di 
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e 
gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e 
denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: 
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; 
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; 
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; 
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; 
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della 
performance di cui all'articolo 14; 
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; 
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di 
risultato; 
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; 
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. 

 
APPLICAZIONE LEGGE 241/1990 

CAPO I 
Princìpi 

 

Articolo 1. (1) 
(Principi generali dell'attività amministrativa) 
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e 
di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai 
princìpi dell’ordinamento comunitario. 
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la 
legge disponga diversamente. 
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1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1. 
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell’istruttoria. 
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 


