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Nel corso del 2012, il Ministero della Salute ha collaborato fattivamente con la CIVIT, in
particolare prendendo parte al tavolo tecnico relativo alla elaborazione dei tempi medi di pagamento.
Tutti i responsabile della trasparenza delle Amministrazioni centrali, in collaborazione con il Mef,
hanno aderito alla sperimentazione attraverso Sicoge Coint, per consentire un agevole scarico dei dati
contabili direttamente dal sistema.
•
•

Come richiesto in sede di audizione al CNCU, per l’anno 2012 sono stati pubblicati i dati relativi a:
benefici economici a favore del personale in servizio, di quello cessato, del personale comandato
del Ministero della salute e delle loro famiglie.
indennizzi previsti per i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati infetti, Legge 210/92

Nel corso del 2013 sarà completata la pubblicazione dei dati anche in riferimento agli obblighi
previsti dall'art.18 - Amministrazione aperta - del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato
dal dlgs 33/2013.
Già dal mese di settembre dell’anno 2012 le Direzioni generali stanno lavorando alla realizzazione
della piattaforma informatica che consentirà la pubblicazione dei dati de quo e creando la sezione
“Amministrazione Aperta” nell’area del Portale dedicata alla Trasparenza.
L’amministrazione nella rete INTRANET, ha dedicato un banner per permettere
l’inserimento/aggiornamento del curriculum dirigenziale direttamente da parte dell’interessato, con
successivo invio alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione apposita “Trasparenza valutazione
e merito” – dati dirigenziali.
La giornata della trasparenza è stata regolarmente svolta anche nell’anno 2012 e se ne trova notizia
e documentazione alla pagine del Portale sempre sezione dedicata alla Trasparenza.
Sono stati invitati a partecipare i portatori di interesse.

Parimenti il responsabile della trasparenza, con il supporto dell’ufficio Relazioni Sindacali, ha
informato le OOSS relativamente ai lavori preparatori della giornata e del Programma Triennale, al fine
di un fattivo e reale coinvolgimento.
Per facilitare inoltre il flusso di informazioni e divulgare la normativa in materia di trasparenza, i
contatti con gli uffici delle Direzioni generali o con l’utenza esterna e i portatori di interesse, il
responsabile della trasparenza utilizza la casella di posta elettronica prog.triennale.trasparenza@sanita.it.
L’utilizzo della suddetta casella di posta elettronica, favorisce la velocità di flusso delle
informazioni ed elimina totalmente i costi legati alla gestione invece in formato cartaceo della
corrispondenza.
Nel corso del 2012 è stata creata una rete interna per facilitare gli adempimenti e le informazioni
relative alla Trasparenza, ogni direzione generale ha dato il proprio supporto con l’individuazione di
almeno un referente.

Il responsabile della trasparenza
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