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La Trasparenza

favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e 
di imparzialità.

D.Lgs. n. 150 del 2009 art. 11:

accessibilità totale 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”.

posizione qualificata e diffusa in 
capo a ciascun cittadino rispetto alle 
azioni delle Pubbliche 
Amministrazioni differenza con 
legge 241/90



… in concreto
In tale contesto si inserisce “il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità”, quale strumento
per l’attuazione della disciplina della trasparenza.



Timeline

Delibera Civit n.105/2010 
Linee Guida

Art. 21 della legge 
69 del 18 giugno 
2009  

2012

Aggiornamento 
Programma 

Trasparenza

Dlgs 150/2009

27 ottobre 2009

31 dicembre 2011

Deadline
pubblicazione dati 



Soggetti coinvolti

Funzioni di indirizzo e 
coordinamento su:

• Performance 

• Standard dei servizi pubblici

• Trasparenza e integrità

Ministero PA 
e Innovazione

CIVIT

PA

OIV

PAPAPAPA

Responsabile 
Performance

Responsabile 
trasparenza

… “promuove e attesta 
l’assolvimento degli obblighi 
relativi alla trasparenza e 
all’integrità”.



E’ il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e
attuazione del Programma, ma dell’intero processo di realizzazione
di tutte le iniziative, volte nel loro complesso a garantire un adeguato
livello di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura
dell’integrità.

Il Responsabile del Programma Triennale 
sulla Trasparenza e l’Integrità

Fattore tempo

Collaborazione



Obiettivi del Programma

La trasparenza presenta un duplice profilo: 

UN PROFILO STATICO

che si esprime 
essenzialmente nella 
pubblicità di categorie 
di dati attinenti alle 

pubbliche 
amministrazioni per 
finalità di controllo 

sociale

UN PROFILO 
DINAMICO 

correlato alla 
performance. 
nell’ottica del 
miglioramento 

continuo dei servizi 
pubblici



La Trasparenza sul Portale AIFA

La costruzione della sezione è 
rispondente alle indicazioni 
contenute nella delibera 105/2010 
del Civit.

La sezione è raggiungibile dalla 
home page principale del Portale 
AIFA, dal banner dedicato 
“OperazioneTrasparenza”



Programma Trasparenza - Attività svolte

• Personale

• Incarichi e 

consulenze

• Organizzazione

• Performance 

• Gestione economica

• Gestione dei 

pagamenti



… dentro la sezione

Riferimento dirigente interessato

Vademecum sezione per il cittadino

Stato di attuazione mensile del 
Programma

Domande e risposte per il cittadino



Servizi per il cittadino
Notifica degli aggiornamenti 
“Really Simple Syndication  –
RSS”.

Archivio delle attualità relative 
ad ogni nuovo aggiornamento

Servizio “Spazio per i cittadini”
per fornire feedback e valutazioni 
relative alla qualità delle 
informazioni pubblicate in termini 
di precisione, completezza, 
correttezza e tempestività.



Lo Spazio per i cittadini: il form di inoltro feedback



Vista da vicino…

www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/trasparenza-valutazione-e-merito



Step e modalità operativi

Riunioni con i Dirigenti interessati

Riunioni con i vertici istituzionali

Raccolta dati su 
casella 
elettronica 
dedicata Creazione 

sezione 
Trasparenza e 
pubblicazione 
dati on line



Gli accessi alla sezione

Accessi al Banner (Operazione Trasparenza) - 2011
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Prossimi sviluppi

• Indicazioni CIVIT 
• Aggiornamento programma 2012


