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Allegato 2 relazione RPCT anno 2020

Oggetto: monitoraggio Obblighi di Trasparenza 2020
La RPCT ha anche in questo anno effettuato il monitoraggio degli obblighi di trasparenza, verificando a
supporto dei dirigenti responsabili dell’implementazione e dell’aggiornamento della sezione di
pertinenza su “Amministrazione Trasparente” (All. 4 PTPCT).
Il monitoraggio ha visto, anche quest’anno, due momenti di verifica degli obblighi, generalmente fatti a
cadenza semestrale.
Il primo monitoraggio è stato portato a compimento nel mese di settembre (anziché a giugno) a causa
dell'eccezionale contingenza dovuta all'emergenza sanitaria.
Il primo invio delle note ai diretti interessati per il secondo controllo in merito agli obblighi in oggetto,
è stato trasmesso a partire dal 14 gennaio, con l'invito a comunicare gli aggiornamenti entro il 31
gennaio, anche in vista della prossima attestazione degli obblighi di trasparenza a cura dell’OIV.
È stato inviato un ulteriore sollecito in data 8 febbraio per quanti non avevano ancora dato riscontro.
A oggi risultano ancora da completare/aggiornare in particolare le seguenti sezioni di Amministrazione
Trasparente:
1. organigramma aziendale;
2. attività e procedimenti amministrativi;
3. deleghe conferite;
4. pubblicazione dei curricula delle posizioni organizzative;
5. dirigenti cessati;
6. resoconto secondo semestre donazioni ricevute per emergenza COVID-19;
7. informazioni ambientali, non inserite sulla sezione del sito aziendale dedicato;
8. registro degli accessi agli atti;
9. rilevazione della soddisfazione degli utenti per i servizi on line erogati al fine di pubblicare i
risultati degli esiti dell’indagine;
10. pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 (concernenti i
titolari di incarichi politici, di direzione e dirigenziali).
Rispetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’ultimo punto, tenuto conto della recente giurisprudenza
(Corte cost. sent. n. 20 del 23/01/2019 e TAR Lazio, sez. I, sent. n. 12288 del 20/11/2020), l’Azienda
ha ritenuto opportuno attendere le prossime indicazioni che verranno con l’adozione, entro il
30/04/2021, dello specifico regolamento di cui all’art. 1, comma 7 del D.L. n. 162/2019 “Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di
innovazione tecnologica”.
Al fine di semplificare le procedure di pubblicazione a supporto delle stesse strutture, come anche
richiesto da ANAC, è stato proposto alla UO Informatizzazione dei processi sanitari – Area
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Innovazione controllo e qualità di acquisire in modalità di riuso un programma specifico proposto da
AGID; ci sarà fornita una valutazione previo confronto con ESTAR.
È stato, infine, richiesto ai Direttori di Struttura un aggiornamento rispetto all’individuazione dei
Riferimenti (da inserire in allegato 4 al PTPCT 2021-2023), ai quali spetta operativamente inviare alla
Redazioneweb per posta elettronica i documenti, debitamente redatti su carta intestata e in formato PDF
aperto, per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” di
pertinenza.

La Responsabile della prevenzione della corruzione e promozione della Trasparenza
Dott.ssa Simona Orsi

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: largo Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE - C.F/P.Iva 04612750481
Tel. 055.7949501 - Fax. 055.7949961 – segreteriadg@aou-careggi.toscana.it; aoucareggi@pec.it – www.aou-careggi.toscana.it

