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Premessa 

Il D. lgs 14 marzo 2013 n. 33, in attuazione dei commi 35 e 36 della legge 190/2012,  opera un 

riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni sostituendo la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dalla 

sezione "Amministrazione trasparente" che contiene i dati e i documenti relativi all'organizzazione, 

all'attività amministrativa ed ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. 

Con il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità Co.I.Fa.L. dà attuazione al principio di 

trasparenza, intesa non più come mero diritto di accesso agli atti, bensì come “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 delle risorse pubbliche”, con il 

principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 

imparzialità” sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.).  

Dal 2012, nell’ottica del nuovo contesto normativo dato dalla Legge sulla lotta alla corruzione 

n.190/2012, il Programma costituisce parte integrante del Piano per la prevenzione della corruzione e 

stabilendo le modalità attuative in special modo di quelle misure di trasparenza poste in funzione 

deterrente dei fenomeni corruttivi in relazione alle strutture esposte a maggior rischio. Le azioni del 

Programma triennale si raccordano, quindi, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 

prevenzione della corruzione, del quale il Programma costituisce una sezione. 

Si avverte che i dati personali contenuti nei documenti pubblicati per le finalità proprie previste dalla 

normativa sulla trasparenza sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono 

raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. NON sono riutilizzabili per 

scopi diversi da quelli per i quali ha avuto luogo la pubblicazione (condizioni previste dalla normativa 

vigente sul riuso dei dati pubblici - direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento 

della stessa). I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati. 

È illecito, ad esempio, riutilizzare a fini di marketing o di propaganda elettorale i recapiti e gli 

indirizzi di posta elettronica del personale della P.A. oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
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Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Amministrazione 

 

Il Co.I.Fa.L. Consorzio intercomunale delle farmacie laziali svolge le funzioni ed eroga i servizi 

farmaceutici a favore delle comunità di riferimento dei Comuni consorziati. 

 

 

La struttura organizzativa del Consorzio è sintetizzata attraverso il seguente organigramma: 

 Assemblea dei Soci (Sindaci dei Comuni Consorziati); 

 Consiglio di Amministrazione ► Direttore Generale ► Consulente contabile. 

 Collegio dei Revisori dei Conti. 
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1. Le principali novità 

A livello nazionale il programma per la trasparenza e l’integrità è stato introdotto, a partire dal 

triennio 2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009 il quale definisce la trasparenza in 

termini di accessibilità totale all’attività della P.A., attraverso la pubblicazione delle informazioni e 

dei documenti più rilevanti.  

Il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 opera un riordino della disciplina in materia di trasparenza e 

pubblicità e prevede specifici adempimenti in capo alle P.A.: a) l’obbligo di adottare un Programma 

triennale che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la 

legalità e lo sviluppo dell’integrità e definisca, nel contempo, le misure, anche organizzative, per 

attuare gli obblighi di pubblicità, assicurando la regolarità e la tempestività dei flussi informativi; b) 

l’obbligo di individuare il Responsabile per la Trasparenza, con  compiti di verifica del rispetto 

degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sul sito; c) l’obbligo di istituire un’apposita 

sezione nel proprio sito internet denominata “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” indicata dall’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009. 

La pubblicazione di tali dati, come previsto dall’art. 1, comma, della Legge 190/2012, è proposta 

dal Responsabile per la prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità del PTPC ed ha 

quale finalità principale una diminuzione del rischio di deviazione dell’azione amministrativa, in 

particolare nelle aree dedicate agli appalti pubblici, alle procedure di erogazione di risorse o 

concorsuali. 

In attuazione della normativa richiamata, il Co.I.Fa.L. redige il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità. 

 

 

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

 

2.1 Le priorità politiche e gli obiettivi strategici degli organi di vertice in materia di trasparenza per l’anno 2015: 

La pianificazione del Co.I.Fa.L. si declina in un contesto contraddistinto dai seguenti obiettivi 

fondamentali: 

1) Massima trasparenza della azione organizzativa e delle modalità di gestione anche 

attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 

gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei 

risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

2) Sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale e/o addetti; 

3) Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza anche in 

raccordo con le misure di prevenzione della corruzione. 

 

2.2 I collegamenti con il Piano della Performance  

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza esposti nel precedente paragrafo sono attribuiti, per 

la loro realizzazione, ai responsabili di vertice ed al responsabile della  trasparenza. 

Gli obiettivi di trasparenza, così come derivanti dagli atti di programmazione, si concretizzano nei 

seguenti obiettivi di breve-medio periodo: 

1. pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal d.lgs. 

33/2013; 

2. definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l’integrità. 
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Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del programma 

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è il Direttore Generale Valente Anna 

Maria 

Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto i seguenti 

uffici: CdA, Direttore Generale ed Assemblea. 

 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 

I principali Stakeholder (portatori di interesse) nei confronti del Consorzio sono molteplici e 

variegati e sono riconducibili all’ambito della salute ed assistenza al cittadino. 

Il Co.I.Fa.L. si impegna a inserire il tema della trasparenza all’interno dei prossimi incontri sia con 

i soggetti istituzionali che con gli stakeholder esterni previsti nel corso del 2016 e a rendicontare i 

risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano. 

 

Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice 

Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione dell’organo di vertice 

entro il 31 gennaio di ogni anno. Della sua adozione viene data notizia mediante pubblicazione del 

documento nel sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 

 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati 

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati attraverso la sua 

pubblicazione sul sito web del Coifal ed attraverso trasmissione alle Amministrazioni consorziate. 

L’impegno dell’Amministrazione è rivolto a sviluppare nuove modalità di comunicazione che 

portino a coinvolgere i portatori di interesse sia nelle fasi di sviluppo delle linee programmatiche 

che in quelle della rendicontazione dei risultati della gestione. In tale ottica, il Co.I.Fa.L. intende 

potenziare lo sviluppo degli attuali strumenti di ascolto per dare “voce” ai suoi portatori di 

interesse. Gli strumenti da utilizzarsi a tali fini sono on line e off line (statistiche del sito, 

questionari, feedback raccolti durante le giornate della trasparenza). 

 

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

Il Coifal si impegna a organizzare nel mese di giugno 2016-2017-2018 una giornata della 

trasparenza rivolta ai suoi addetti, ai soggetti istituzionali ed ai portatori di interesse, cittadini ed 

utenti. 

 

 

4. Processo di attuazione del programma 

 
Referenti per la trasparenza all’interno dell’Amministrazione 

Il responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno del Coifal, con 

l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

Il responsabile si occupa altresì della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, per ciascun 

livello previsto dalla sezione “Amministrazione trasparente”: 

 Disposizioni generali 

 Organizzazione 

 Consulenti e collaboratori 
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 Attività e procedimenti 

 Provvedimenti 

 Bandi di gara e contratti 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

 Bilanci 

 Servizi erogati 

 Pagamenti dell'amministrazione 

 Altri contenuti - Corruzione 

 Altri contenuti - Accesso civico 

 

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  

Il Coifal, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel precedente 

paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una 

scadenza, si attiene al principio della tempestività. 

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve 

essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla 

legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. 

 

 

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di 

controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza  

Viste le ridotte dimensioni dell’ente locale, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato 

dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale. 

 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

“Amministrazione trasparente” 

L’Amministrazione nel corso del 2015 intende adottare il seguente strumento di rilevazione 

dell’effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet: GoogleAnalytics. 

 

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

All’obbligo dell’Amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di 

chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni 

hanno omesso di pubblicare. 

L'art. 5 del decreto legislativo 33/2013 ha così introdotto nell’ordinamento l’istituto dell'accesso 

civico. 

L’accesso civico viene attuato tramite misure che ne assicurano l’efficacia, la tempestività e la 

facilità per il richiedente. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente, è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della 

trasparenza del Consorzio. 

Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile della trasparenza ne dà 

comunicazione al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale. 

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla 

e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla 

richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque 

assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. 

 


