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 eleUronica trasparenza@auslfe
it
Struttura U.O. Assistenza Farmaceutica Ospedaiiera e Territoriale
Direttore della Struttura Dott.ssa Anna Campi
Referente per la compilazione del questionario Dott.ssa Lorenza Guglielmini

Gli oneri di pubblicazione e aggiomamenlo dei dali e delle informazioni descritti negli item solto riportati
riguardano tutte le strulture aziendali (in ccerenza con quanlo previslo nel PTTI dell'Azienda USL Ferrara
deliberato con provvedimenlo n. 16 del 29/01/14)

Sezione -Disposizioni generali"

Quesito
1) La lrultura a Lei direlta ha provve uto a a pu blicazione del contenuti
nella solto sezione "Regolamenti" secondo le indicazioni di cui alla nota
PG 69883 del 14/11/2013 a firma del RPC/RTI?

(barrare con X)

(barrare con X)

x

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

Quesito
3) La Strultura da Lei direlta ha provveduto alla pubblicazione di dali o
informazioni nella solto sezione "Scadenziario dei nuovi obblighi
amministrativ i" secondo le indicazioni di cui alla nota PG 3034 del
17/1/2014 a firma del RPC/RTI?

SI

NO

(barra,. con XI

(barrare con X)

X

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

Quesilo
5) La Strultura da Lei direlta ha provveduto alla pubblicazione dei contenuti
nella solto sezione "Modulistica "secondo le indicazioni di cui alla noia PG
6794 del 3/212014 a firma del RPC/RTI?
6) Se ha risposto NO alla domanda n. 5} indichi i motivi:

l Tutte le domande si intendono relative al periodo al trimestre dj riferimento.

SI
(barrare con X'
X

NO
(barrare con X)

Sezione "Organizzazione"
SI

Quesito
7) I dati e le informazioni pubblicate
deali uffici" sono anaiornati?

'barrare con X'

nella sotto sezione "Articolazione

NO
(barrare con X'

X

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

Sezione Attiyità e procedimenti"
u

Quesito

SI
(barrare con X)

NO
(barrare con X)

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

seme~~~
(rtemBl v,
"'•• '.:...r"" •.•••.. X

n

9) I dati e le informazioni pubblicati nella sotto sezione
"Ti~l~ie di nrocedimento"
sono aaaiornati?
10) La Struttura ha partecipato alla rilevazione dei dati e
delle informazioni effettuata dal RTf per garantire la
pubblicazione
nella sotto
sezione
relativa
al
"Monitoraggio tempi procedimentali"
semestre

x
X

1/06113" 31/10/13?
11) I dati e le informazioni pubblicati nella sotto sezione

"Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati"
alla voce "Recapiti degli uffici Responsabili"
sono
aMiornati?
12) Se ha risposto "NO" alla domanda n. 9) indichi i motivi:

13) Se ha risposto "NO" alla domanda n. 10) indichi i motivi:

14) Se ha risposto "NO" alla domanda n. 11) indichi i motivi:

X

Sezione "Provvedimenti"
SI

Quesito
15) La Struttura provvede alla pubblicazione
"Provvedimenti
organi indirizzo
sottosezione
Direttore Generale)?
16) La Struttura provvede alla pubblicazione
sottosezione "Provvedimenti Diricenti"
?
17) Se ha risposto 'NO' alle domanda

NO
(barrare con X\

(barrare con X'

n. 15)

NON SONO STATI ADOTTATI NEL PERIODO
ALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

dei dati
politico"
dei

aggiornati nella
(Delibere

dati aggiornati

x

nella

x

o 16) indichi i motivi:
PROWEDIMENTIINERENTI

LE TIPOLOGIE

SOGGETTE

Sezione ~Bandidi gara e contratti"
SI
'b::lrrar'"("'.nn X'

Quesito

18) La struttura contribuisce alla rilevazione ed all'aggiornamento
delle informazioni
destinate
alla pubblicazione
nella sotto
"Informazione sulle sinCoie nrocedure"
? (dati ner AVCP"
19) Se ha risposto "NO. alla domanda
LA FARMACEUTICA

CONVENZIONATA

dei dati e
sezione

E' ESCLUSA

DAGLI OBBLIGHI

DELL'AVCP

contributi, sussidi. vantaggi economici"

Quesito
sottosezione "Atti di concessione"

i dati elo le informazioni
?

21) Se ha risposto "NO" alle domanda
RICONOSCIUTA

Ferrara,

A A.

INDENNITA'

~ 3 'k., I

x

n. 18) indichi i motivi:

Sezione "Sovvenzioni,

20) La Struttura ha pubblicato

NO

(barrare mn X'

aggiornati

SI

NO

(barrare con Xl

(barrare con Xl

nella

X

n. 20) indichi i motivi:

DI RESIDENZA

ALLE FARMACIE

DI IMPORTO < € 1000

~

iFER
rtimenlo IntefOZiendale F

nz. Farmaceutica OI9ld*a.
DiRETTORE U.O,
(Dott.ssa Anno Compi)

2 I: in corso di definizione un "fonn- che consentirà la pubblicazione dei dati direttamente da part delle Strutture interessate.

inta1aIe

