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,ntenuti presenti nelle sezioni e sottosezlonl
di
- AZIENDA USL DI FERRARA-II
trimestre 2014'
entro Il 7/07/2014 all'indirizzo
di posta elettronica trasparer,za.,<vauSi.te ..'
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da restituire

Struttura
Direttore
Referente

••a"t'"rente"

'>J ..J\Dt&,6 (t'W;'(:) ~)ò't0\
della Struttura

Sr - ~

Dott./Dott.ssa

per la compilazione

del questionario

,.

"

S19./Dott,

Gli oneri di pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni descritti negli item sotto riportati
riguardano tutte le strutture aziendali (in coerenza con quanto previsto nel PTII dell'Azienda USL Ferrara
deliberato con provvedimento n. 16 del 29/01/14)

Sezione "Disposizioni

generali"
SI
Ibarrare con X\

Quesito
l) La Slruttura da Lei diretta ha provveduto alla pubblicazione ed
all'aggiornamento dei contenuti nella sotto sezione "Regolamenti" secondo
le indicazioni di cui alla nota PG 69883 del 14/11/2013 a firma del
RPC/RTI?

NO
(barrare con X\

>(

2) Se ha risposto NO alla domanda n. l) indichi i motivi:
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tÈ

SI

Quesito

{barrare con :lCl

3) La Struttura da Lei diretta ha provveduto alla pubblicazione ed
nella sotto sezione
all'aggiornamento dei dati e delle informazioni
"Scadenzlarlo del nuovi obblighi amministrativi" secondo le indicazioni
di cui alla nota PG 3034 del 17/1/2014 a firma del RPC/RTI?

NO
(barrare con Xl
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4) Se ha risposto NO alla do anda n. 3) indichi i motivi:
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SI

Quesito
5) La Struttura da Lei diretta ha provveduto alla pubblicazione gQ
all'aggiornamento dei contenuti nella sotto sezione "Modullstlca" secondo
le indicazioni di cui alla nota PG 6794 del 3/212014 a firma del RPC/RTI?

l Tutte le domande si intendono relative al trimestre di riferimento.

'barrare con X'l

NO
(barrare con X)

k

Sezione "Organizzazione"
Quesito
7) I dati e le informazioni pubblicate
de Il uffici" sono a iornali?

nella sotto sezione "Articolazione

8) Se ha risposto NO alla domanda n. 7) indichi i motivi:

sezione" Attività e procedimenti"

Quesito
9) I dati e le informazioni pubblicati nella sotto sezione "Tlpologie di
rocedlmento" sono a iornati?
10) La Struttura ha partecipato alla rilevazione dei dali e delle informazioni
effettuala dal RTI per garantire la pubblicazione nella sotto sezione relativa
al "Monltom
lo tem I rocedimentall" semestre 1/11/13 - 30/04/14?
Il) I dati e le informazioni pubblicati nella sotto sezione "Dichiarazioni
sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" alla voce "Recapiti degli uffici
Res onsablll" sono a iornati?

12) Se ha risposto "NO" alla domanda n. 9) indichi i motivi:

13) Se ha risposto "NO" alla domanda n. IO) indichi i motivi:

Sezione "Provvedimenti"
Quesito
15) La Struttura prowede alla pubblicazione dei dati aggiornati nella
(Delibere
Indirizzo politico"
organi
sottosezione "Provvedimenti
Direttore Generale\?
16) La Struttura prowede alla pubblicazione dei dati aggiornati nella
sottosezione "Provvedimenti Dlrlaentl"?
17) Se ha risposto "~~" alle domanda Go

h',() ;0

SI

NO

(barrare con X'

(barrare con X'l
~/
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16) indichi i motivi:
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Sezione "Bandi di gara e contraili"
SI
barrare con

19) Se ha risposto "NO" alla domanda n. 18) indichi i motivi:

"
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Sezione "Sovvenzioni,

contributi, sussidi, vantaggi economici"
SI
barrare con X

Quesito
20) La Struttura ha pubblicato i dati elo le informazioni aggiornati nella
sottosezione "Alli di concessione"?
21 Se ha risposto "NO" alle domanda n. 20) indichi i motivi:
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in corso di definIzione un "form- che consentirà la pubblicazione dei dati direttamente da parte delle Strutture interessate.

