Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
Delibera n
n. 1231 del 15 novem
mbre 2017.

Oggetto: Provvedim
mento di orrdine voltoo all’attuazione di disposizioni ddi legge in materia dii
ttrasparenzaa - adeguaamento dell sito web istituziona
ale della A
ASL Napolii 1 Centro
o
aalle previsiioni del d.lgs. 33/20133.
Procedimen
nto UVOT// 0002422 -22017 mcr

I Consigliio dell’Auttorità Nazionale Antiicorruzionee
Il

nell’adunaanza del 15 novembre
n
2017;
2
visto l’artiicolo 1, com
mma 3, della legge 6 noovembre 20012, n. 190,, secondo ccui l’Autoriità «esercitaa
poteri ispeettivi mediiante richieesta di nottizie, inforrmazioni, atti
a e docuumenti alle pubblichee
amministrrazioni e ordina
o
l’ado
ozione di atti o pro
ovvedimentti richiesti dal piano
o nazionalee
anticorruzzione e dai piani di prrevenzione della corru
uzione dellee singole am
mministraziioni e dallee
regole sullla trasparen
nza dell’attiività ammiinistrativa previste
p
dallla normatiiva vigente, ovvero laa
rimozionee di comporrtamenti o atti
a contrasttanti con i piani e le reegole sulla ttrasparenzaa»;
c
1, del
d decretoo legislativo
o 14 marzo
o 2013, n. 33, second
do il qualee
visto l’artiicolo 45, comma
l’Autorità controlla l’esatto adempimen
a
nto degli obblighi di
d pubblicaazione preevisti dallaa
normativaa vigente, essercitando poteri
p
ispetttivi median
nte richiestta di notiziee, informazzioni, atti e
documentii alle amm
ministrazion
ni pubblich
he e ordinaando di procedere, enntro un termine non
n
superiore a trenta gio
orni, alla pu
ubblicazion
ne di dati, documenti
d
e informaziioni ai senssi del citato
o
decreto, aall’adozionee di atti o provvediimenti rich
hiesti dalla normativaa vigente, ovvero laa
rimozionee di comporrtamenti o atti
a contrasttanti con lee regole sullla trasparennza;
visto il R
Regolamentto sull’eserrcizio dell’ attività di vigilanza sul rispett
tto degli obblighi
o
dii
pubblicaziione di cui al d.lgs. 33//2013, apprrovato con delibera deel Consiglioo del 29 maarzo 2017 e
pubblicato
o in G.U. n.
n 91 del 19 aprile 20017 con il quale
q
l’Autorità ha diisciplinato, tra l’altro,,
all’art. 11 ttra gli atti conclusivi
c
del
d procedim
mento quelllo di ordin
ne di cui all ’art. 45, comma 1, dell
citato decrreto;
vista la seggnalazione del 6 marzzo 2017, prrot. 00339771, con la quale un essponente del
d Gruppo
o
consiliare
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omissis h
ha segnalato
o a questa Autorità
A
vioolazioni aglii obblighi in materia ddi trasparen
nza di cui all
d.lgs. 33/22013 da paarte dell’ASSL Na1 Ceentro e rich
hiesto all’A
Autorità dii verificare le carenzee
rilevate alll’interno della
d
sezione “Ammiinistrazionee trasparen
nza” del siito web isstituzionalee
dell’aziend
da sanitariaa in questione, con pparticolare riferimentto alle incoompletezzee registratee
dall’esponeente nelle seguenti sotto-sezioni:
 "Orrganizzazioone/Titolarii di incarichhi politici, dii amministrrazione, di ddirezione o di
d governo""
risu
ultata incom
mpleta: non
n riporta tuttti i conten
nuti prescrittti dall'art. 14 del D.lggs. 33/2013,,
quaali "dichiaraazione conccernente dirritti reali su
u beni imm
mobili e su bbeni mobilii iscritti neii
pub
bblici registtri etc, cop
pia dell'ultiima dichiarrazione dei redditi P.F
F., le variaazioni dellaa
situ
uazione patrrimoniali;
 "Orrganizzazioone/cessati dall'incarico
d
o" non contiene né le copie ddelle dichiarrazioni deii
red
dditi riferiti al periodo dell'incaricco e quella successiva al termine, né le dichiiarazioni dii
varriazione della situazion
ne patrimon
niale;
 "Coonsulenti e collaboratoori" apparee aggiornatta ai primi mesi del 2016 e non
n
riportaa
l'attestazione dell'avvenu
uta verifica dell'insussiistenza di siituazioni dii conflitto di
d interessee
ex aart. 53 del d.lgs.
d
165/22001, bensì lle dichiarazzioni;
 "Peersonale/Tittolari di in
ncarichi dirrigenziali di
d vertice" non riporrta tutti i contenutii
preescritti dal citato deccreto, qualli: "dichiarrazione concernente diritti reaali su benii
imm
mobili e su beni mobiili iscritti n
nei pubblici registri etcc, copia delll'ultima dicchiarazionee
dei redditi P.F
F., le variaziioni della siituazione paatrimonialii, importi ddi viaggi di servizi,
s
datii
unzione di altre caricche, altri ev
ventuali in
ncarichi conn oneri a carico
c
dellaa
relaativi all'assu
finaanza pubblica"; inolttre il currriculum vittae di alcu
uni dirigennti non è redatto in
n
con
nformità al vigente mo
odello europpeo;
 "Peersonale/Dirrigenti" è incompleeta e non
n aggiornatta. Non sono pub
bblicate: lee
dich
hiarazioni di insussisttenza di cauuse di inco
onferibilità e incompattibilità delll'incarico, i
currricula dei dirigenti,
d
lee dichiarazzioni concerrnenti i dirritti reali suu beni imm
mobili e su
u
ben
ni mobili isscritti nei pubblici
p
reggistri etc, laa copia dell'ultima dicchiarazione dei redditii
P.F
F., le variazioni della situazione ppatrimonialle, importi di viaggi dii servizi, i dati
d relativii
all'aassunzione di altre caariche, altrii eventuali incarichi con
c oneri a carico deella finanzaa
pub
bblica, nonché i posti di funzionee disponibiili ex art 19, comma 1 bis, d.lgs n.
n 165/20011
e ru
uoli dirigen
nti ex art 1,, c.7, del D
DPR 108/20004. Gli atti di conferiimento deggli incarichii
son
no fermi allle delibere adottate neell'anno 20015 ed i compensi eroogati ai diriigenti sono
o
relaativi all'ann
nualità 20144;
 "Peersonale/Dirrigenti cessaati" risulta iin fase di ad
deguamento
o ed è, perttanto, privaa dei dati dii
cui all'articolo
o 14 del d.lggs. n. 33/20 13;
 "Peersonale/Possizioni orgaanizzative" risulta in fase
f
di aggio
ornamentoo ed è, pertaanto, privaa
dei dati di cui all'articolo 14, c.1 quiinquies, del d.lgs. n. 33
3/2013;
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 "Peersonale/Dootazione orgganica" rinvvia solo al co
onto annuaale 2014;
 "Peersonale/perrsonale non a tempo inddeterminatoo" e "Contrrattazione inntegrativa" sono privee
di eelementi ricchiesti, rispettivamentee, dall'art 17, c. 1 e 2, e 21 del citaato decreto;
 "Peersonale/tasssi d'assenzaa" e "incariichi conferiiti e autorizzzati ai dippendenti" so
ono ferme,,
risp
pettivamentte, all'anno 2010 e 20114;
 "Baandi di conccorso" non è adeguata aalle prescrizzioni di cui all'art. 19 ddel d.lgs 33/2013, cosìì
com
me modificcato dal d.llgs 97/20166, e non sono
s
rintraacciabili néé gli esiti, né i bandii
espletati, ai sen
nsi dell'art. 8 del citatoo decreto;
 "Peerformance" risulta priiva dei datii relativi al sistema di misurazionne e valutaazione dellaa
perrformance, piano deella perforrmance, reelazione sulla perfoormance, ammontare
a
e
com
mplessivo dei
d premi e dati
d relativii ai premi;
 "Baandi di garaa e contrattti/atti delle amministra
razioni aggiu
udicatrici" risulta non
n completa,,
poiiché non rissulta pubbllicato, disti ntamente, per ogni prrocedura glli atti di cu
ui all'art. 377
del d.lgs. 33/22013 e art. 29 del d.llgs. n. 50/22016 e la sottosezion
s
ne "informaazioni sullee
dure" non rispetta
r
le sspecifiche tecniche di pubblicazioone di cui all'art.
a
1, c..
singgole proced
32, della 1. n. 190/2012;
 "Beeni immobilli e gestione del patrimoonio/canonii di locazion
ne" è priva ddi contenutti;
 "Servizi erogaati/tempi medi
m
di atte
tesa" e "cossti contabillizzati” risuultano priv
ve dei datii
obb
bligatori;
 "Servizi erogatti/liste d'atttesa" non coontiene i daati riferiti alle
a liste di aattesa, aggiornate, perr
le p
prestazioni ambulatoriiali e M reggime di rico
overo e per le prestaziooni inserite in percorsii
diaggnostici terrapeutici. Solo
S
le listte in regim
me di ricov
vero sono pubblicate in diversaa
seziione del sito
o web;
 "Paagamenti dell'amminis
de
strazione" riporta la dicitura "in fase di adeguamen
nto" ed è,,
perrtanto privaa dei conten
nuti prescrittti;
 "Strrutture saniitarie private accreditaate" non rip
porta né l'eelenco aggioornato dellee strutture,,
né ggli accordi intercorsi;
 "Alltri contenu
uti/Accesso civico” e "Accessibiliità e catalogo" risultan
ano non agggiornate e
incomplete di dati;
ota Anac del 19 maggio
o 2017, proot. n. 0070156, con la quale
q
l’Uffiicio Uvot ha
h richiesto
o
vista la no
al RPCT d
dell’aziendaa sanitaria di
d fornire nootizie in rellazione alle criticità soollevate dal segnalante,,
provveden
ndo all’adegguamento del
d sito webb istituzion
nale sulla base
b
delle iindicazioni di cui allaa
delibera n. 1310/2016 e suo Alllegato 1. C
Con riferim
mento all’ap
pplicazione dell’art. 144 del d.lgs..
33/2013 aggli incarichii di dirigenzza sanitariaa è stata, altresì, richiam
mata l’attennzione sul comunicato
c
o
del Presideente dell’Au
utorità del 12
1 aprile 20017;
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vista la notta del 19 giu
ugno 2017, prot. n. 00082391, di riscontro
r
allle richieste dell’Autorità da partee
della ASL Napoli 1 Centro;
C
vista la su
uccessiva verifica
v
dellla sezione “Amminisstrazione trrasparente””, all’intern
no del sito
o
dell’ammin
nistrazione comunale,, che ha eviidenziato ill permanere di carenzze di conten
nuto, comee
di seguito riportate:
 “Orgganizzazione/Titolari di
d incarichi politici, di amministra
azione, di di
direzione o di
d governo”,,
la so
ottosezionee è risultaata incomppleta di daati, in qu
uanto è staata rilevataa l’omessaa
pubb
blicazione da
d parte deei titolari di incarichi dirigenziali amministtrativi di veertice (DG,,
DS, D
DA):
a) deegli emolum
menti comp
plessivi perccepiti a cariico della fin
nanza pubbblica ex art 14, commaa
1-terr, del d.lgs. 33/2013;
3
b) deegli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubbblici;
c) deei dati relaativi ad ev
ventuali inccarichi con
n oneri a carico
c
dellaa finanza pubblica e
indiccazione dei compensi percepiti
p
(riisulta soltan
nto sbarrataa la casella relativa ai dati
d relativii
all’asssunzione di
d altre caricche nella tab
abella afferente i singolli titolati di incarichi di
d DG, DA,,
DS);
d) i curriculum
m vitae di alcuni
a
diriggenti non è redatto in
n conformittà al vigente modello
o
europeo;
 “Con
nsulenti e collaborator
c
i”, la sottoo-sezione è risultata non
n
compleeta di dati.. Risultano
o
tabellle relative agli elench
hi incarichii di consuleenza e co.cco.co. dal 22008 al 20117, ma non
n
pubb
blicate perr ciascun titolare ddi incarico
o le attestazioni ddell'avvenutta verificaa
dell'iinsussistenzza di situaziioni di con flitto di intteresse ex arrt. 53, co 144, del d.lgs. 165/2001,,
i daati relativvi allo sv
volgimentoo di incaarichi/titolaarità di cariche e c.v deii
consu
ulenti/collaaboratori;
 “Perssonale”: la sotto-sezio
one è risuultata incom
mpleta di dati, in qquanto non
n risultano
o
pubb
blicati per:
a) Titolari di inccarichi diriggenziali (dirrigenti non generali
g
):
 cu
urriculum vitae
v
visionaabile tramitte motore di
d ricerca dii non facile accessibilittà;
 im
mporti di viiaggi di serv
vizio e miss ioni pagati con fondi pubblici;
p
 daati relativi all'assunzio
one di altree cariche, altri
a
eventu
uali incarichhi con oneeri a carico
o
deella finanzaa pubblica (pubblicatoo l'elenco dei
d Dirigen
nti che svollgono Attiv
vità Libero
o
Prrofessionalee Intramuraaria –ALPI-- con relativ
vi compensi percepiti);;
 diichiarazionee sulla insussistenza dii una delle cause
c
di inconferibilitàà dell'incariico;
 diichiarazionee sulla insu
ussistenza ddi una dellee cause di incompatibbilità al con
nferimento
o
deell'incarico;;
 am
mmontare complessivo
c
o degli emoolumenti peercepiti a caarico della fi
finanza pub
bblica;
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 po
osti di funzzione dispon
nibili ex artt 19, comma 1 bis, d.lg
gs n. 165/20001;
 ru
uoli dirigenti ex art 1, c.7,
c del DPR
R n. 108/2004;
b) “D
Dirigenti cesssati” priva di
d dati di cuui all'articolo 14 del d.lgs. n. 33/22013;
c) “P
Posizioni orgganizzative” priva dei dati di cuii all'articolo 14, c.1 qquinquies, del
d d.lgs. n..
33/22013;
d) “P
Personale/D
Dotazione orgganica” rinvvia solo al conto
c
annuale 2014;
e) “Pe
Personale/personale non
n a tempo in
ndeterminatto” e “Contrrattazione inntegrativa” sono privee
di eleementi rich
hiesti, rispetttivamente, dall'art 17,, c. 1 e 2, e 21 del d.lgss. 33/2013;
f) “Peersonale/tasssi d'assenzaa” e “incari chi conferitti e autorizzzati ai dipenndenti” risultano privee
di daati;
g) OIIV: priva dii dati;
“Ban
ndi di concoorso”: la sottto-sezione n
non è risulltata adeguaata alle presscrizioni dii cui all'art..
19 deel d.lgs. n. 33/2013, co
osì come m
modificato dal
d d.lgs. n. 97/2016, ((non pubblicate traccee
provve scritte) ma
m pubblicatti gli esiti, aavvisi e ban
ndi espletati;
“Perfformance”: la sotto-sezione risuulta non completa di dati e non aggio
ornata (es..
amm
montare com
mplessivo dei premi e ddati relativii ai premi);
“Ban
ndi di gara e contratti/
/atti delle am
mministrazzioni aggiud
dicatrici”: laa sotto-sezio
one, in fasee
di ad
deguamento
o agli obbliighi di pubbblicazione come mod
dificati dal dd.lgs. 97/20016, risultaa
aggio
ornata con dati relativ
vi a gare in
n corso e gare
g
aggiudiicate (dal 22012 ad ogggi) ma non
n
semp
pre compleeta, distintaamente, perr ogni proccedura di tu
utti gli attii di cui all'art. 37 dell
d.lgs. 33/2013 e art. 29 deel d.lgs. n. 50/2016 (p
provvedimeento di escllusioni, com
mposizionee
comm
missioni) e la sottosezione "in
nformazionii sulle sing
gole proce dure" non
n sempre è
comp
pleta dei daati relativi alle
a somme liquidate e tempi di ulltimazione;
“Ben
ni immobili e gestione del patrimoonio/canon
ni di locazio
one”: la sottto-sezione risulta con
n
inforrmazioni su
ugli immobili e locaziooni non agggiornate al 2017;
2
“Serv
vizi erogati// costi contaabilizzati” riisulta privaa dei dati ob
bbligatori;
“Pagaamenti delll'amministrazione”: lla sotto-sezzione non risulta coompleta deei dati suii
pagamenti, datii sui pagamenti del serrvizio sanitaario nazion
nale, ammoontare comp
plessivo deii
debitti, IBAN e pagamen
nti informaatici. Risultta pubblicaato e aggioornato all’111/10/20177
soltaanto l’indicaatore di tem
mpestività ddei pagamen
nti;
“Bilaanci”: la sottto-sezione ha evidenzziato la man
ncata pubbllicazione deel bilancio consuntivo
o
e suo
oi allegati per l’anno
o 2016 e ddei dati rellativi al billancio di pprevisione e a quello
o
consu
untivo in forma siintetica, aaggregata e semplificcata, anchee con il ricorso a
rappresentazion
ni grafiche dal
d 2014 al 22017;

considerate le indicazzioni fornite dall’Anacc con delibeera n. 1310/2017 conttenente le “Prime lineee
guida recaanti indicazzioni sull’atttuazione de
degli obblighhi di pubbllicità, traspaarenza e diffusione
d
dii
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informaziooni contenu
ute nel d.lgss. 33/2013, come mod
dificato dal d.lgs. 97/20016” (comp
prensivo dii
Allegato 1) e con com
municati deel Presidentte del 12 ap
prile 2017 e del 17 magggio 2017 in
n relazionee
all’applicazzione dell’aart. 14 del d.lgs.
d
33/20113;
premesso e considerato
c
o
tutto ciò p
ORDINA
A
alla ASL N
Napoli 1 Ceentro ai sen
nsi dell’art. 45, commaa 1, del decrreto legislattivo 14 marrzo 2013 n..
33, di pu
ubblicare nella
n
sezione “Amm
ministrazione trasparen
nte” del pproprio sitto web, lee
informazio
oni e i dati
d
ancorra mancan
nti, con particolare
p
riferimentto alle so
otto-sezionii
sopraindiccate, nel risp
petto degli obblighi dii trasparenzza previsti dalla
d
normaativa vigentte, dandonee
riscontro a quest’Auttorità entro
o e non oltrre 30 giornii dalla ricez
zione della presente, all’indirizzo
a
o
PEC proto
ocollo@pecc.anticorruzzione.it.
In caso di mancato adeguament
a
to dell’Azieenda sanitaaria locale si
s procederà
rà ai sensi dell’art.
d
20,,
comma 3, del vigente Regolamen
nto sull’ese rcizio dell’aattività di vigilanza.
v
Il presentee provvedim
mento è co
omunicato al Direttorre Generalee della Aziienda Sanitaaria Localee
Napoli 1 Centro, no
onché per conoscenza
c
a al Respon
nsabile dellaa prevenzioone della co
orruzione e
della trasp
parenza, e all’organism
mo indipen
ndente di valutazione
v
e (OIV) o altro orgaanismo con
n
funzioni an
naloghe.
Il presentee provvedim
mento è pub
bblicato sul sito istituzzionale dell’’Autorità.
Raffaele
R
Caantone
Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio il 15 diceembre 2017
Per il Segretario, Rosetta Greco
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