
 
 

1

 

 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

Aggiornamento 2016 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2

PREMESSA 

Umbria Salute Scarl è la società consortile di diritto privato interamente di proprietà 

delle  Aziende Sanitarie regionali dell’Umbria; essa svolge nei confronti delle Aziende 

socie servizi di interesse generale in ambito socio sanitario, secondo il modello 

comunitario dell’in house providing . 

Il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni" prevedeva all’art. 11 la sola applicazione, alle 

società partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni, delle norme 

contenute nei commi da 15 a 33 della Legge n. 190/2012 che prevede"Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione". 

L’art. 24-bis del D.L. n.90 del 24/06/2014 (convertito con Legge n. 114 del 11/08/2014) 

ha integralmente sostituito l’art.11 del D.lgs. n. 33/2013, riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione introducendo per le società soggette al controllo 

pubblico, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui 

all’art.1 comma 2 del DLgs 165 del 2001. 

Ciò comporta il superamento dell’originaria previsione normativa che invece limitava 

gli adempimenti a carico delle società pubbliche a quelli individuati nei commi da 15 a 

33 dell’art.1 della Legge 190. 

Conseguentemente con la nuova formulazione dell’art. 11 del DLgs 33 sopra citato, 

anche Umbria Salute, in quanto società sottoposta al controllo delle Aziende Sanitarie 

regionali umbre, è tenuta all’osservanza dei principi di trasparenza richiamati nel DLgs 

33, limitatamente all’attività di pubblico interesse dalla stessa svolte. 

L’ambito soggettivo di applicazione delle regole di trasparenza previste dalla Legge 

190/2012 e dal DLgs 33/2013, è stato altresì oggetto di disamina nella Circolare n.1 del 

14/02/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, nella 

quale è stato ritenuto di dover inserire tra i soggetti coinvolti nell’attuazione del tema 
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della trasparenza, tutte le pubbliche amministrazioni estendendo l’operatività delle 

norme anche ai soggetti che operano in regime di controllo della PA ex art. 2359 c.c. e 

perseguono, mediante utilizzo di risorse pubbliche, finalità di interesse generale. 

Umbria Salute pur non rientrando nella fattispecie di cui al citato art. 2359 c.c. intende 

in ogni caso dare operatività alla normativa in materia di trasparenza in virtù delle 

attività di interesse generale dalla stessa svolte. 

La corretta attuazione del principio di trasparenza - intesa come “l’accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche”(art.1 comma 1 DLgs 

33/2013) -  viene assicurata dalla redazione e attuazione del “Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità”. 

Umbria Salute provvederà alla promozione e diffusione dei contenuti del Programma 

al proprio interno coinvolgendo anche il proprio personale come più avanti meglio 

illustrato. 

Il presente Programma stabilisce le principali azioni in materia di trasparenza e regola 

le linee di intervento che Umbria Salute Scarl intende seguire nel triennio 2016 – 2018.  

Il Programma viene elaborato nel rispetto dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013 e della 

delibera CIVIT 50/2013 (nonché delle ulteriori delibere CIVIT- ora ANAC- in essa 

richiamate, rispettivamente la n. 105/2010 e 2/2012).  

Il rispetto dei principi di trasparenza e di accessibilità totale previsti dal DLgs n.33/2013 

sono assicurati dalla descrizione e mappatura di tutti i processi riportati nel 

Programma e dal monitoraggio delle attività ivi previste e dei relativi risultati.  

La struttura del Programma ricalca lo schema contenuto al punto 2.3 della Delibera 50 

del 2013 della CIVIT (redazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità), che suggerisce la seguente articolazione dei contenuti da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni e comunque da parte dei restanti soggetti obbligati al 

rispetto del DLgs 33/2014:  

 



 
 

4

 Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione  

 Le principali novità 

 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

 Iniziative di comunicazione della trasparenza 

  Processo di attuazione del Programma 

  “Dati ulteriori” 

 

Con il presente Programma Umbria Salute si pone l’obiettivo di prevedere misure ed 

iniziative per la divulgazione di dati ed informazioni attinenti la propria organizzazione 

e gestione, prevedendo altresì una serie di azioni per l’incremento della trasparenza e 

per lo sviluppo della cultura dell’integrità.  

1.INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE: 

Umbria Salute è lo strumento organizzativo specializzato a cui le Aziende Sanitarie 

socie attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse generale tramite la 

produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle loro 

finalità in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 27 della L. 244/2007 e dalla L.R. 

Umbria n. 9/2014.  

In particolare la Società eroga servizi di interesse generale finalizzati alla tutela della 

salute, operando per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, 

compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino e la cura della gestione dei flussi 

informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto 

nella Programmazione Digitale Regionale (Piani Triennali), l'attuazione della 

digitalizzazione del Sistema sanitario regionale, entro i limiti individuati dalla 

L.R.Umbria n. 9 del 30 aprile 2014, per quanto di competenza delle Aziende sanitarie 

regionali. 

L'attività d'interesse generale si svolge anche mediatamente, in forma non prevalente, 

tramite lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle aziende 

sanitarie socie, con particolare riferimento alle seguenti attività: 
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 a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali; 

b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario 

regionale, di cui alla legge 

regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale); 

c) il supporto per l’integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali; 

d) il back office dei servizi aziendali. 

Umbria Salute è governata da un Amministratore Unico al quale sono conferiti i poteri 

per la gestione ordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti idonei 

per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. 

La configurazione dell’amministrazione prevede tre Strutture Operative con 

riferimento diretto all’Amministratore : 

 Servizi all’utenza; 

 IT Aziende sanitarie; 

 CRAS Centrale Regionale Acquisti per la Sanità (in corso di strutturazione) 

L’attività amministrativa è articolata attraverso le seguenti funzioni: 

 ufficio legale, qualità e acquisti 

 risorse umane amministrazione e controllo, sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro e affari generali 

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ 

In data 10 marzo 2013, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, è entrato in 

vigore il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. Sulla base del D.Lgs. 33/2013, Civit (oggi ANAC) ha adottato, con 

Delibera n. 50 del 4 luglio 2013, le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018”, con le quali ha fornito indicazioni 

in merito alla corretta applicazione del suddetto decreto. 
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 La Società fin da subito ha implementato sul proprio sito istituzionale 

(www.umbriasalute.it) l’apposita area definita “Amministrazione Trasparente”, al fine 

di osservare la normativa, limitatamente alle sezioni obbligatorie in applicazione dei 

commi da 15 a 33 della Legge 190/2012. Successivamente, come già detto in 

premessa, Umbria Servizi ha provveduto ad implementare le sezioni di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 24 bis del D.L. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014. 

Attraverso la pubblicazione dei dati nella suddetta area “Amministrazione 

Trasparente” e il costante aggiornamento degli stessi con informazioni significative e 

complete, Umbria Salute intende adempiere agli obblighi informativi vigenti, come 

indicati nel DLgs 33/2013. 

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA E SUCCESSIVI 
AGGIORNAMENTI 

 L’aggiornamento del presente “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2016-2018” è elaborato dal Responsabile per la Trasparenza Dott.ssa Mara Sforna, in 

collaborazione con l’Ufficio Legale, nel rispetto dell’art. 10, D.Lgs. n.33/2013. 

Il “Programma aggiornato”, approvato dall’amministratore Unico, sarà pubblicato sul 

sito Istituzionale della Società nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, alla 

sezione Disposizioni generali come previsto dalla normativa vigente, e sarà altresì 

sottoposto alla valutazione dell’Assemblea dei Soci. Lo stesso sarà allegato al P.T.P.C. 

2016-2018 così come previsto dal P.N.A. e dall’ANAC. Il P.T.P.C. sarà pubblicato sul sito 

www.umbriasalute.com - sez. amministrazione trasparente - altri contenuti - 

corruzione. 

In materia di lotta alla corruzione Umbria Salute scarl, coerentemente con quanto 

indicato nella Circolare n.1/2014 del Dipartimento della Funzione pubblica, ottempera 

all’obbligo di adozione del Piano triennale di prevenzione dalla Corruzione come parte 

integrante del proprio Modello Organizzativo 231,  come disposto dalla 

Determinazione Anac n. 8 del 17 Giugno 2015. Tale integrazione è stata effettuata 
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ispirandosi alle disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e successivo 

aggiornamento di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015, nonché allo standard 

utilizzato dalle PA obbligate alla redazione dello stesso. 

Inoltre nel suddetto Modello Organizzativo 231  integrato con il P.T.P.C. 2016-2018 e 

successivi aggiornamenti sono stati introdotti anche gli obblighi in materia di 

inconferibilità delle cariche di cui all’art.20 del DL.gs. 39/2013. 

Il presente Programma per la trasparenza e l’integrità costituisce parte integrante del 

suddetto Modello Organizzativo 231, integrato con il P.T.P.C. 2016-2018 e successivi 

aggiornamenti. 

 

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

La Società utilizza principalmente il proprio sito internet istituzionale 

www.umbriasalute.com per la trasmissione all’esterno di dati e informazioni inerenti 

alle proprie attività istituzionali; la cura e gestione del sito internet sono svolte 

internamente dal Servizio Informativo Interno. 

Ad ogni modo l’attuazione della disciplina della trasparenza, non può considerarsi 

pienamente soddisfatta attraverso la sola pubblicazione on line di dati; pertanto 

Umbria Salute prevede anche ulteriori strumenti e iniziative con l’obiettivo di garantire 

un adeguato livello di trasparenza, nonché di favorire la legalità e lo sviluppo della 

cultura dell’integrità. 

Tra le iniziative che intende adottare vi rientrano l’organizzare da parte di Umbria 

Salute di “Giornate della trasparenza” organizzate anche presso la sede della stessa 

Società e/o dalle Aziende sanitarie consorziate, nonchè le attività di comunicazione a 

beneficio degli stakeholder e del personale della Società, secondo specifiche iniziative 

da definire. 

Le “Giornate della Trasparenza” infatti sono considerate la sede opportuna per fornire 

informazioni sul “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, sulla 
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realizzazione dello stesso, nonché sul Piano di prevenzione della corruzione, come 

previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e dalle Linee Guida CIVIT 

(Delibera n. 105/2010). 

Tra le possibili iniziative si indicano: 

 Creazione di una sezione sul sito web dedicata alle FAQ in materia di 
trasparenza; 

 Implementazione del sistema di valutazione della soddisfazione del cittadino-
cliente sui servizi forniti, mediante la rilevazione della costumer satisfaction 
(peraltro già promossa ai fini del Sistema di Qualità)  

 Promozione di sessioni formative per il personale mediante web learning. 

 

5. CENTRALE REGIONALE ACQUISTI PER LA SANITA’ (CRAS) 

All'interno di Umbria Salute S.c. a r.l. è costituita ai sensi della Legge Regionale n.9 del 

2014 la Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) con i compiti di assicurare 

l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del Servizio Sanitario Regionale mediante la 

razionalizzazione della spesa sanitaria, per forniture e servizi, nel rispetto ai principi di 

efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali 

attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda di beni e servizi. 

La CRAS è prevista come Struttura Operativa che opera in nome e per conto delle 

Aziende sanitarie Socie nel settore degli acquisti per la sanità. 

La struttura operativa denominata CRAS è al momento in fase di completamento per 

quanto riguarda la propria strutturazione interna. In data 18.11.2014 è stato 

sottoscritto l’accordo convenzionale tra le Aziende Sanitarie Regionali dell’Umbria e 

Umbria Salute, che prevede, fra l’altro che in attesa della conclusione del processo di 

organizzazione strutturale della Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS), 

quest’ultima si avvalga della collaborazione delle Aziende Sanitarie consorziate per 

l’espletamento delle procedure di gara da svolgere nell’interesse Aziende medesime. 
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Non appena completata e pienamente funzionante l’operatività della CRAS, la stessa si 

attiverà in osservanza del principio di trasparenza al fine di promuovere la cultura 

dell’integrità,  con la pubblicazione dei dati di competenza previsti dal DLgs 33/2013, 

nell’apposita sezione alla stessa intitolata, all’interno del sito di Umbria Salute e, ove 

possibile, con la nomina di un apposito Responsabile della Trasparenza della CRAS 

medesima. 

6. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il Responsabile della Trasparenza è la Dott.ssa Mara Sforna, nominata con Determina 

n. 4 del 5/05/2014 dell’Amministratore Unico, con esclusione della Struttura Operativa 

“CRAS” come  indicato al precedente paragrafo 5.  

Il suddetto Responsabile vigila sull’attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa e sulla attuazione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2016-2018”, verificando il costante e tempestivo aggiornamento della sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet e applicando le disposizioni normative 

in materia.  

Resta inteso che tutti i responsabili delle Strutture e dei Servizi concorrono, per quanto 

di competenza, alla corretta attuazione del “Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2016-2018”. 

Nell’Allegato 1) al presente Programma sono elencati i dati già pubblicati e quelli che 

sono in via di pubblicazione, con la relativa indicazione temporale, sempre con 

l’esclusione di quanto indicato al precedente paragrafo 5. “CRAS”. 

Di seguito sono riepilogate le attività già svolte e quelle in programma per il triennio di 
riferimento. 

Anno 2015  

 Relativamente alla formazione del personale, in considerazione degli obblighi 
di cui alla Legge 190/2012 estesi alle società in controllo pubblico e pertanto 
della adozione di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione entro 
il 31.01.2016, si è ritenuto di effettuare la stessa in concomitanza con la 
formazione che sarà prevista nel PTPC 2016-2018 
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 Per quanto riguarda l’aggiornamento dei dati pubblicati,  la valutazione 
periodica della qualità delle pubblicazioni, della chiarezza dei contenuti e della 
navigazione all’interno del sito istituzionale e l’avvio progressivo di attività 
correttive e di miglioramento, tali attività sono state costantemente eseguite. 

Anno 2016  

 Organizzazione di un evento formativo/informativo in materia di trasparenza 
con i dipendenti individuati dal Responsabile per la Trasparenza. Entro il mese 
di giugno 2016 

 Aggiornamento eventuale del Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità Entro il mese di dicembre 2016 

 Aggiornamento dei dati pubblicati Trimestralmente, semestralmente e 
annualmente secondo i termini di legge  

 Valutazione periodica della qualità delle pubblicazioni, della chiarezza dei 
contenuti e della navigazione all’interno del sito istituzionale e avvio 
progressivo di attività correttive e di miglioramento. Costantemente eseguita 

Anno 2017  

 Organizzazione di un evento formativo/informativo in materia di trasparenza 
con i dipendenti individuati dal Responsabile per la Trasparenza. Entro il mese 
di giugno 2017 

 Aggiornamento eventuale del Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità Entro il mese di dicembre 2017 

 Aggiornamento dei dati pubblicati Trimestralmente, semestralmente e 
annualmente secondo i termini di legge  

 Valutazione periodica della qualità delle pubblicazioni, della chiarezza dei 
contenuti e della navigazione all’interno del sito istituzionale e avvio 
progressivo di attività correttive e di miglioramento. Costantemente eseguita 

Anno 2018  

 Organizzazione di un evento formativo/informativo in materia di trasparenza 
con i dipendenti individuati dal Responsabile per la Trasparenza. Entro il mese 
di giugno 2018 
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 Aggiornamento eventuale del Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità Entro il mese di dicembre 2018 

 Aggiornamento dei dati pubblicati Trimestralmente, semestralmente e 
annualmente secondo i termini di legge  

 Valutazione periodica della qualità delle pubblicazioni, della chiarezza dei 
contenuti e della navigazione all’interno del sito istituzionale e avvio 
progressivo di attività correttive e di miglioramento. Costantemente eseguita 

6. PUBBLICITÀ DEI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo un’importante forma di 

trasparenza, è assoggettata a specifici limiti imposti dall’ordinamento, secondo un 

giusto bilanciamento tra l’obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy.  

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 

del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove si 

dispone che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.  

Il Programma e l’attività di Umbria Salute in ambito di Trasparenza, si allineano alle 

"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati", quale parte integrante della deliberazione n. 

243 adottata dal Garante Privacy in data 15 maggio 2014 e pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014. 

La Società in attuazione delle citate Linee guida procede, ove necessario, 

all’anonimizzazione, riservando particolare impegno ed attenzione riguardo i dati 

sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice.  
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ALLEGATO 1) 

 SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” www.umbriasalute.com  

ELENCO INFORMAZIONI PUBBLICATE 

 
Disposizioni generali       ESEGUITO 

Organizzazione     ESEGUITO 

Consulenti e collaboratori   ESEGUITO  

Personale                                                      ESEGUITO  

Bandi di concorso    ESEGUITO 

Performance     ESEGUITO  

Enti controllati     ESEGUITO  

Attività e procedimenti   DA COMPLETARE ENTRO MARZO 2016 

Provvedimenti     DA COMPLETARE ENTRO MARZO 2016 

Controlli sulle imprese    NON SOGGETTO A TALE PUBBLICAZIONE 

Bandi di gara e contratti    ESEGUITO 

Sovvenzioni, contr., sussidi, vantaggi econ.    NON SOGGETTO A TALE PUBBLICAZIONE 

Bilanci       ESEGUITO  

Beni immobili e gestione patrimonio NON SOGGETTO A TALE PUBBLICAZIONE 

Controlli e rilievi sull'amministrazione           NON SOGGETTO A TALE PUBBLICAZIONE (è 
predisposta l’apposita sezione) 

Servizi erogati  AGGIORNAMENTO PREVISTO ENTRO    
MARZO 2016  
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Pagamenti dell'amministrazione  PARZIALMENTE ESEGUITO  

Opere pubbliche     NON SOGGETTO A TALE PUBBLICAZIONE  

Pianificazione e governo del territorio NON SOGGETTO A TALE PUBBLICAZIONE 

Informazioni ambientali   NON SOGGETTO A TALE PUBBLICAZIONE 

Strutture sanitarie private accreditate NON SOGGETTO A TALE PUBBLICAZIONE 

Interventi straordinari e di emergenza NON SOGGETTO A TALE PUBBLICAZIONE 

Altri contenuti-Corruzione  ESEGUITO 

 


