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Rilevazione dei contenuti presenti nelle sezioni e sottosezioni
di
"Amministrazione
Trasparente"
- AZIENDA USL DI FERRARA - I trimestre 2014'
da restituire entro il 31/3/2014 all'indirizzo
di posta elettronica
trasparenza@ausl.fe.il

Struttura
Direttore
Referente

della Struttura

e.v ca... H ~

Dott.lDott.ssa--.fo.

per la compilazione

del questionario

Sig./Dott,

f O P,,2 cp \{o. Wv--<.--

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

1) La Struttura da Lei diretta ha provveduto alla pubblicazione 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
con X\

(barrare

con X\

X

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

SI
(barrare con X'

Quesito
3) La Struttura da Lei diretta ha provveduto alla pubblicazione di dati o
informazioni
nella sotto sezione "Scadenziario dei nuovi obblighi
amministrativi" secondo le indicazioni di cui alla nota PG 3034 del
17/1/2014 a firma del RPC/RTI?

NO
(barrare con X\

)<

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

\JOm

.boma

hW" 1k.J,Am{h

/tlIJO.JJ

(barrare

5) La Struttura da Lei diretta ha provveduto alla pubblicazione dei contenuti
nella sotto sezione "Modulistica" secondo le indicazioni di cui alla nota PG
6794 del 3/2/2014 a firma del RPC/RTI?
6) Se ha risposto NO alla domanda n. 5) indichi i motivi:

si intendono

relative

al periodo

al trimestre

NO

SI

Quesito

I Tutte le domande

oP21Jc;L)

di riferimento.

ccn X\

x:

(barrare

con X\

Sezione "Organizzazione"

Quesito
7) I dati e le informazioni pubblicate
de li uffici" sono a

nella sotto sezione "Articolazione

iornati?

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

Sezione "Attività

e procedimenti"

Quesito

SI
(barrare con X)

NO
(barrare con Xl

Opzioni di risposta
• La Struttura non ha dati
o informazioni da
pubblicare (ilem 7 e 9)
- La Struttura non aveva
dati da pubblicare per il

seme~~re(ilem 8) )"
barrare con X

9) I dati e le informazioni pubblicati nella sotto sezione
"Tioolooie di orocedimenlo" sono aooiornati?
10) La Struttura ha partecipato alla rilevazione dei dati e
delle informazioni effettuata dal RTI per garantire la
pubblicazione
nella
sotto
sezione
relativa
al
"Monitoraggio
lempi
procedimentali"
semestre
1/06/13 - 31/10/13?
11) I dati e le informazioni pubblicati nella sotto sezione
"Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati"
alla voce uRecapiti degli uffici Responsabili"
sono
aooiornati?
12) Se ha risposto "NO" alla domanda n. 9) indichi i motivi:

X

X
><

Sezione HProvvedimenti"
SI

Quesito

(barrare

15) La Struttura provvede alla pubblicazione dei dati aggiornati nella
sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico"
(Delibere
Direttore Generale 1?
16) La Struttura provvede alla pubblicazione dei dati aggiornati nella
sottosezione"Provvedimenti Diriaenti"?

NO
con X)

(barrare con Xl

><
X

17) Se ha risposto "NO" alle domanda n. 15) o 16) indichi i motivi:
\(}"l
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Sezione "Bandi di gara e contratti"

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

Sezione "Sovvenzioni. contributi. sussidi. vantaggi economici"

SI

Quesito

(barrare

20) La Struttura ha pubblicato i dati elo le informazioni aggiornati nella
sottosezione"Atti di concessione"?

r

NO
con X)

(barrare

con X)

><'

21) Se ha risposto "NO" alle domanda n. 20) indichi i motivi:
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Timbro e Firma del Direttore
del DipartimentoIU.O.

L I E O
IVITA SOCIO SANITARIE
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Dr. Felice Maran

2 È in corso dì definizione

un "form" che consentira

la pubblicazione

dei dati direttamente

da part delle Strutture interessate.

