Rllevazione dei contenuti presenti nelle sezioni e sottosezioni
di
"Amministrazione
Trasparente" - AZIENDA USL DI FERRARA - Il trimestre 2014'
da restituire entro il 10/7/2014 all'indirizzo
di posta elettronica trasparenza@ausl.fe.it

Responsabile

della Trasparenza

e l'Integrità

- DotI. Alberto

AZIENDA USL "ERRARA
PROTOCOLLO GENERALE

Fabbri

N. 0040200 del 27/06/2014
Referente per la compilazione

del questionario

DotI. Alberto

C1i'lss: lJ01 Fase. 2014/1

Fabbri

Gli oneri di pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni descritti negli
Responsabile della Trasparenza e Integrità (in coerenza con quanto previsto nel PTII d
con prowedimento n. 16 del 29/01/14)

Sezione "Disposizioni

III/I
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,~I

.• O O O 5011540

, : l

generali"

Quesito
1) I dati e le informazioni della sezione" Programma per la trasparenza e
l'integrità" sono completi ed aggiOr~)ati ed organizzati secondo le modalità
richieste dall'art. 10, comma Blett. a del D. Los 33/2013?

SI

NO

Ibarrarecon Xl

(barrare con X)

~

2) Se ha risposto NO alla domanda n. 1) indichi i motivi:
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Z
SI
(barrare con Xl

Quesito
3) I dati e le informazioni della sezione "Attestazioni dell'Organismo di
Valutazione Aziendale" sono completi ed aggiornati ed organizzati secondo
le modalità richieste dall'art. Art. 14, c. 4, lett.- ol, d.los. n. 150/2009?

NO

Ibarrarecon Xl

~

4) Se ha risposto NO alla domanda n. 3) indichi i motivi:

7

Z

/

Quesito
5) I dati e le informazioni della sezione "Riferimenti normativi alle norme di
legge statale pubblicate nella banca dati "Normatliva"
(di interesse
aziendale)" sono completi ed aggiornati ed organizzati secondo le modalità
richieste dall'art. Art. 12, commi 1 e 2 del D. Lgs 33/2013, Art. 55, c. 2,
d.los. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.los. n. 33/2013?
6) Se ha risposto NO alla domanda n. 5) indichi i motivi:

l Tutte le domande

si intendono relative al periodo al trimestre di riferimento.

SI

IbarrareconXl

'

NO
(barrare con X\

.•

Quesito
7) I dali e le informazioni pubblicali nella sezione "Codice disciplinare e
codice di condotta" sono compleli ed aggiornati ed organizzati secondo le
modalità richieste dall'art. Art. 12, commi 1 e 2 del D. Lgs 33/2013, Art. 55,
c. 2, d.lcs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lcs. n. 33/20137

SI

NO

Ibarrare con Xl

Ibarrare con Xl

~

8) Se ha risposlo NO alla domanda n. 7) indichi i motivi:
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Sezione HOrganizzazione"

Quesito
9) I dati e le informazioni pubblicali nella sezione "Sanzioni per la mancata
Comunicazione
dei dali" sono completi ed aggiornali ed organizzati
secondo le modalilà richieste dall'art. Art. 47, c. 1, d.lcs. n. 33/20137

SI

NO

Ibarrare con Xl

Ibarrare con Xl

2<

10) Se ha risposto NO alla domanda n. 9) indichi i molivi:

l
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Sezione uPersonale"
Quesito

11) I dati e le informazioni pubblicati nella sezione "Incarichi amministralivi
di vertice (DG, DA, DS)" sono completi ed aggiornali ed organizzali
secondo le modalilà richieste dall'art. Art. 31, co. 1, d.1 s.33/137
12) Se ha risposto NO alla domanda n. 11) indichi i motivi:
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Sezione "Controlli

_

e rilievi sull'amministrazione"

Quesito
13) I dali e le informazioni pubblicati nella sezione "Conlrolli e rilievi
sull'amminislrazione" sono completi ed aggiornali ed organizzati secondo le
modalilà richieste dall'art. Art. 31, co. 1, d.1 s.33/137
14) Se ha risposlo NO alla domanda n. 13) indichi i motivi:

~W~

Sezione" Altri Contenuti - Corruzione"

NO

Quesito

barrare con X

15) I dati e le informazioni pubblicati nella sezione "Altri Contenuti Corruzione" sono com leti ed a iornati?
16) Se ha risposto NO alla domanda n. 15) indichi i motivi:
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Sezione "Altri Contenuti - Accesso Civico"

Quesito
17) I dati e le informazioni pubblicati nella sezione "Aitrl Contenuti Accesso civico" sono com leti ed a lornati?
18) Se ha risposto NO alla domanda n. 17) indichi i motivi:
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Il Responsabile della Trasparenza
e l'Integrità

