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O O O 5 O 2 4 6 9 6 * contenuti presenti nelle sezioni e sottosezioni di
AmministraZIOne Irasparente" - AZIENDA USL DI FERRARA - Il trimestre 2014'
da restituire entro Il 7/07/2014 all'indirizzo di posta elettronica trasparenza@ausl.fe.it
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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 PTTI dell'Azienda USL Ferrara
deliberato con provvedimento n, 16 del 29/01/14)

Sezione "Disposizioni generali"

SI

Quesito

(barrare con X)

1) La Struttura da Lei diretta ha provveduto alla pubblicazione ed
sll'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 Xl

X

2: Se ha risposto NO alla domanda n. 1) indichi i motivi:

Nuovo
SI
(barrare con Xl

Quesito

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

NO
(barrare con Xl

y

4) Se ha risposto NO alla domanda n. 3) indichi i motivi:
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Quesito
5) La Struttura da Lei diretta ha provveduto alla pubblicazione ed
all'aggiornamento dei contenuti nella sotto sezione "Modulistlca" secondo
le indicazioni di cui alla nota PG 6794 del 3/212014 a firma del RPC/RTI?
6) Se ha risposto NO alla domanda n, 5) indichi i motivi:

I Tutte le domande si intendono relative ailrlmestre di riferimento.

SI
(barrare con X)

NO
(barrare con XI

y

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 pubblicatr nella sotto sezione "Tipologie di
rocedimento" sono a iornati?
lO) La Struttura ha partecipato alla rilevazione dei dati e delle informazioni
effettuata dal RTI per garantire la pubblicazione nella sotto sezione relativa
al"Monitora
lo tem i rocedimentall"
semestre 1111/13 - 30/04/14?
11) 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?

SI
barrare con Xl

x

NO
barrare con X

,.X

>(

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

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

14) Se ha risposto "NO" alla domanda n. 11) indichi i motivi:
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Sezione "Provvedimenti"
NO
barrare con X

Quesito
15) La Struttura provvede alla pubblicazione dei dati aggiornati nella
sottosezione "Provvedimenti
organi
indirizzo
politico"
(Delibere
Direttore Generale?
16) La Struttura provvede alla pubblicazione dei dati aggiornali nella
sottosezione "Provvedimenti Dirl enti"?
17) Se ha risposto "NO" alle domanda n. 15) o 16) indichi i motivi:

Sezione "Bandi di gara e contratti"
SI
barrare con X

Quesito

x

18) La struttura ha contribuito alla rilevazione ed all'aggiornamento dei dali
e delle informazioni destinate alla pubblicazione nella sotto sezione
"Informazione sulle sin aie rocedure"? dati er AVCP 2
19) Se ha risposto "NO" alla domanda n. 18) indichi i motivi:

Sezione "Sovvenzioni,

contribuii, sussidi, vantaggi economici"

SI

Quesito
20) La Struttura ha pubblicato i dati
sottosezione "Alti di concessione"?

(barrare con Xl

NO
(barrare con Xl

eia le informazioni aggiornati nella

.X

21) Se ha risposto "NO" alle domanda n. 20) indichi i motivi:

No N
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E in corso di definizione

un "fonn- che consentirà la pubblicazione dei dati direttamente da parte delle Strutture interessate.

