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PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ Anno 2017 

 

Stato azioni al 30 giugno 2017  
 
Le attività previste per l’anno 2017 sono quelle indicate nel Piano approvato e pubblicato sul sito 
aziendale nell’area Trasparenza. 
Le azioni si sono svolte in coordinamento con il responsabile della Prevenzione della Corruzione al fine 
di garantire la Trasparenza come diritto all’informazione e come garanzia e partecipazione . 
In particolare, si è garantita la pubblicazione on line dei dati al fine di consentire a tutti i cittadini 
un’effettiva conoscenza della gestione dell’Ospedale e agevolare le modalità di partecipazione. 
Nel corso del primo semestre si è attuato quanto la normativa di riferimento e le successive integrazioni, 
che di volta in volta si sono succedute (es: chiarimenti, diverse determine ANAC…) hanno indicato. 

Le principali attività svolte sono state : 

1. Gestione e aggiornamenti dell’applicativo “Ammin istrazione Trasparente” per la 
pubblicazione dei dati previsti dalla normativa . 

1) per rendere comunicativi e quindi più accessibili le informazioni creando una lettura 
omogenea tra i vari dati già on line. 
2) diverse profilazioni per una gestione autonoma da parte delle redazioni decentrate. 
3) integrazione delle diverse funzionalità, delle pagine del sito e degli applicativi già on line. 
4) gestione dell’archivio dati come richiesto dalla normativa. 
 
Aggiornamento costante C.V e dichiarazioni di incompatibilità dei dirigenti Apicali e con incarico. 
 

2. Partecipazione e coordinamento tavoli referti da ti/responsabili dei flussi dati da pubblicare 
   

Nel corso del primo semestre sono stati organizzati diversi incontri per il monitoraggio dei flussi 
dati da pubblicare e per la valutazione di eventuali nuovi adempimenti introdotti (determine 
ANAC). 

3. Promozione della cultura della Trasparenza  

Al fine di diffondere a più livelli aziendali la conoscenza e la cultura della normativa relativa alla 
trasparenza, verrà promosso (previsione novembre 2017) un evento interno con esperti del settore. 
Nel corso del primo semestre si sono svolti alcuni incontri preparatori con la referente della 
Prevenzione  Anticorruzione e la Responsabile delle Risorse Umane. 

4. Giornate della trasparenza 
Si prevede la realizzazione di una Giornata dedicata al tema (previsione dicembre 2017), con la 
distribuzione di materiale informativo sulle attività svolte in tema di Trasparenza a tutti gli utenti 
dell’Ospedale. Ampio spazio verrà riservato anche sul sito istituzionale.  

5. Gestione flusso richieste attraverso account ded icato: trasparenza@ospedaleniguarda.it  

E’ stato attuato il monitoraggio e la gestione delle diverse richieste degli utenti  pervenute all’account 
dedicato: (trasparenza@ospedaleniguarda.it) 

6. Accesso civico 

Collaborazione attiva all’aggiornamento della procedura interna secondo la normativa in essere, in 



 

 

 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano – C.F. e P.I. 09315660960 

 
 
 

 

2 

particolare con riferimento all’accesso civico e accesso civico generalizzato. Il Nuovo Regolamento 
di accesso agli atti, civico e generalizzato è stato adottato con Deliberazione n.228 del 23/03/2017.  

7. Aggiornamenti formativi 

Partecipazione al Corso di aggiornamento Trasparenza e anticorruzione nella P.A organizzato dal 
MIP Politecnico Mi - Bovisa da marzo a giugno 2017( 40 ore). 

8. Partecipazione ai tavolo Nucleo di Valutazione d ella Performance 

Partecipazione attiva del referente Trasparenza e collaboratori ai tavoli aziendali con NVP / OIV per 
condivisione e valutazione flusso dati di competenza e adempimenti richiesti.  

9. Coinvolgimento degli Stakeholder 

Sono stati coinvolti i diversi stakeholder tramite la  comunicazione on line : portale istituzionale, 
intranet aziendale, posta elettronica e l’House Organ aziendale (20.000 copie di tiratura ogni 
trimestre). 

10. Attestazione delle pubblicazione dati secondo le di rettive Regionali . 

     Sono state predisposte per l’invio le relative dichiarazioni richieste entro la scadenza indicata 
(02/01/2017 - 03/04/2017 - 30/06/2017). 

 

 

Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art.4 3 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i 
Arch. Giorgio Mezzasalma 

 
Milano, 30 giugno 2017 
 
 

 


