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Introduzione
La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi

dell’articolo 117 della Costituzione e ad essa è attribuito particolare rilievo dal D.Lgs. n. 150 del 2009 art. 11

che ne esplicita anche il significato quale “accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto del-

l’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento

delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti”.

Dal succitato dettato normativo, al fine di “favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon

andamento e di imparzialità” discende dunque la possibilità di accesso da parte della collettività a tutte le

informazioni pubbliche.

Tale definizione di trasparenza, vicina al paradigma della libertà di informazione dell’Open Government di ori-

gine statunitense, appare dunque decisamente diversa rispetto a quella presente nella Legge n. 241 del

1990 (art. 1) poiché attribuisce una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino rispetto alle

azioni delle Pubbliche Amministrazioni.

In tale contesto, che delinea una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le Pubbliche Am-

ministrazioni sono chiamate a perseguire e uno strumento di gestione della res publica per garantire il mi-

glioramento continuo nell’erogazione di risorse e di servizi al pubblico, si inserisce il Programma triennale per

la trasparenza e l’integrità quale strumento per l’attuazione della disciplina della trasparenza.

Il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale, a partire dalla tipologia e dalle

modalità di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, sono state individuate dalle Linee Guida presenti

nella Delibera n. 105 del 14 ottobre 2010 emanata a tale scopo dalla Commissione indipendente per la va-

lutazione, l’integrità e la trasparenza (Civit). La pubblicazione on line dei dati, infatti, da un lato, consente a

tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione delle pubbliche amministrazioni con il fine di sollecitare e

agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività, dall’altro, evidenzia l’andamento

della performance e il raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della stessa. 

La trasparenza presenta dunque un duplice profilo: un profilo statico, che si esprime essenzialmente nella

pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale; 

un profilo dinamico correlato alla performance. Con riferimento a questo ultimo profilo, la pubblicità dei dati

relativi all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell’ottica del

miglioramento continuo dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie alla parte-

cipazione dei portatori di interesse (stakeholder).

Restano fermi, in ogni caso, relativamente alla pubblicità dei dati, alcuni limiti imposti dall’art. 24 della Legge

n. 241 del 1990 finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di

conoscere i documenti amministrativi. Qualora si ravvisi l’impossibilità di pubblicare alcuni dati sul sito isti-

tuzionale per le ragioni suddette, è necessario che la riconducibilità delle informazioni non pubblicate alle ca-

tegorie di esclusione previste dalla norma succitata sia indicata sul sito stesso.
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1. Selezione dei dati da pubblicare
l’Agenzia Italiana del Farmaco, in coerenza con il dettato della Delibera Civit n. 105/2010, rende già dispo-

nibili per la consultazione on line sul proprio sito istituzionale www.agenziafarmaco.gov.it dati relativi a: per-

sonale, incarichi e consulenze, organizzazione, performance e procedimenti, gestione economico-finanziaria

dei servizi pubblici, gestione dei pagamenti e buone prassi. Tali dati saranno implementati sulla base e nei

termini previsti dal dettato normativo del D.Lgs. n. 150 del 2009.

Dati informativi sull’organizzazione, la performance e i procedimenti amministrativi

• Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2009) approvato

dal CdA dell’AIFA nella seduta del 17/10/2010 e reso operativo il 1/1/2011 – Già pubblicato sul sito

web istituzionale; 

• informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici,

attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei di-

rigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da

essi svolta - articolo 54, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 82 del 2005) – Già parzialmente consulta-

bili attraverso il sito web istituzionale;

• elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, con specifica delle caselle di

posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 82 del 2005) – Già con-

sultabili sul sito web istituzionale;

• Piano e Relazione sulla performance (articolo 11, comma 8, lettera b, del D.Lgs. n. 150 del 2009) –

sarà disponibile per la consultazione nelle modalità e nei tempi previsti dalla norma;

• informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all’articolo

11 del D.Lgs. n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla Delibera n. 88 del 24 giugno 2010) – Sa-

ranno pubblicate nei termini individuati dalla norma;

• Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di attuazione (articolo 11, comma

8, lettera a, del D.Lgs. n. 150 del 2009) – sarà disponibile nella sezione già predisposta, nei termini e

con le modalità previste dal dettato normativo;

• informazioni sulle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non gene-

rale, sul termine previsto per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedi-

mentale, sul nome del responsabile del procedimento e sull’unità organizzativa responsabile

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento

finale (articolo 54, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 82 del 2005) – Già presenti in parte sul sito In-

ternet istituzionale e in implementazione per le parti mancanti;

• scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della

Legge n. 241 del 1990 (articolo 54, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 82 del 2005) saranno pubbli-

cati nei termini previsti dalla norma.
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Dati informativi relativi al personale

• curricula e retribuzioni dei dirigenti - Già disponibili on line con specifica evidenza sulle componenti

variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (articolo 11, comma

8, lettere f e g, del D.Lgs. n. 150 del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso pro-

fessionale (articolo 21 della Legge n. 69 del 2009), ruolo, data di inquadramento nella fascia di ap-

partenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell’amministrazione, decorrenza e

termine degli incarichi conferiti ex articolo 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (articolo 1,

comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004);

• curricula dei titolari di posizioni organizzative - Saranno implementati on line entro i termini previsti dalla

norma (articolo 11, comma 8, lettera f, del D.Lgs. n. 150 del 2009); 

• curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico am-

ministrativo, degli uffici di staff (articolo 11, comma 8, lettera h, del D.Lgs. n. 150 del 2009) – Già par-

zialmente consultabili on line;

• nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della

performance di cui all’articolo 14 (articolo 11, comma 8, lettera e, del D.Lgs. n. 150 del 2009) – Già con-

sultabili on line;

• informazioni sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello diri-

genziale (articolo 21 della Legge n. 69 del 2009), nonché ruolo dei dipendenti pubblici (articolo 55,

comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957) – Già parzialmente consultabili on line;

• ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alla performance e ammontare dei premi effet-

tivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, lettera c, del D.Lgs. n. 150 del 2009) – Saranno pubbli-

cati on line nei termini previsti dalla norma;

• analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per

i dipendenti (articolo 11, comma 8, lettera d, del D.Lgs. n. 150 del 2009) – Sarà disponibile on line

nei termini previsti dalla norma;

• informazioni relative ai codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001

così come modificato dall’articolo 68 del D.Lgs. n. 150 del 2009) – Già disponibili on line.

Dati relativi a incarichi e consulenze

Sono già parzialmente consultabili sul sito i dati previsti dall’articolo 11, comma 8, lettera i, del D.Lgs. n. 150

del 2009 e dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 relativamente agli incarichi retribuiti e non retribuiti con-

feriti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti.
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Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici

• informazioni relative ai servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell’articolo 10, comma 5,

del D.Lgs. n. 297 del 1997), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di

quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché monitoraggio del loro andamento (arti-

colo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del

Piano e della Relazione sulla performance – Saranno rese disponibili on line nei termini previsti dalla

norma;

• informazioni relative ai contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa certificata

dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte dei Conti, modello adot-

tato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pub-

blici in conseguenza della contrattazione integrativa (articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del

2009) – Saranno pubblicate sul sito istituzionale nei termini previsti dalla norma.

Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi

• dati sull’indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indi-

catore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di eroga-

zione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente (articolo 23, comma 5, della Legge

n. 69 del 2009) – Saranno consultabili sul sito dell’Agenzia nei termini previsti dalla norma;

• dati sulle buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per l’erogazione dei ser-

vizi al pubblico (articolo 23, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 2009) – Saranno consultabili sul sito

dell’Agenzia nei termini previsti dalla norma;

• dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica – Saranno consultabili

sul sito dell’Agenzia nei termini previsti dalla norma;
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2. Descrizione della pubblicazione on line dei dati
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha realizzato all’interno del proprio sito istituzionale una sezione dedicata alla

trasparenza, denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile tramite banner dall’home page

istituzionale, che consente di consultare già i seguenti dati:

curricula e retribuzioni dei dirigenti con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribu-

zione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato; indirizzi di posta elettronica; numeri te-

lefonici ad uso professionale; ruolo, data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella

inferiore e data di primo inquadramento nell’amministrazione; curricula, di coloro che rivestono in-

carichi di indirizzo politico amministrativo; curricula, retribuzioni e compensi degli uffici di staff; no-

minativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della

performance; informazioni sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale e informazioni

relative ai codici di comportamento. Inoltre, sono già parzialmente presenti sul sito i dati relativi

agli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti; i dati infor-

mativi sull’organizzazione, la performance, le informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizza-

zione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche

di livello dirigenziale non generale), nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; elenco com-

pleto delle caselle di posta elettronica istituzionali attive con specifica delle caselle di posta elet-

tronica certificata.

Le informazioni relative alla Trasparenza pubblicate sul sito dell’Agenzia sono coerenti con le “Linee Guida

Siti Web”, emanate ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e

l’Innovazione, e in particolare con le indicazioni relative alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici;

all’aggiornamento e visibilità dei contenuti; all’accessibilità e usabilità; alla classificazione e semantica; ai

formati e ai contenuti aperti.

La sezione, in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009, sarà ulteriormente implementata nell’ambito più ampio del

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità al fine di renderla coerente con le disposizioni riportate

nelle Linee Guida presenti nella Delibera n. 105/2010 Civit. 

Aggiornamento e visibilità dei contenuti

La sezione sarà divisa in macroaree contenenti informazioni di 1° livello, che consentiranno all’utente l’ac-

cesso ai contenuti di interesse. Qualora alcuni contenuti non siano ancora stati resi disponibili all’atto della

consultazione, sarà visualizzato un messaggio che ne indicherà la data prevista per la pubblicazione. All’in-

terno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sarà presente, tra l’altro, il documento relativo al

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e al relativo stato di attuazione.

Sarà garantita la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di

validità: ogni contenuto informativo sarà corredato dalla storia delle revisioni, che conterrà la data di pub-

blicazione e le caratteristiche di ogni revisione. A tal scopo, le informazioni superate e/o non più significa-

tive saranno archiviate o eliminate, secondo le indicazioni contenute nelle “Linee Guida Siti Web”, emanate
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ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, e nel ri-

spetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Particolare attenzione sarà rivolta alla de-

finizione dei criteri di validità e delle politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene alle

informazioni relative al personale.

L’AIFA inserirà all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” strumenti di notifica degli ag-

giornamenti, ad esempio, “Really Simple Syndication - RSS” , che consentono di notificare all’utente qual-

siasi inserimento o modifica.

Accessibilità e usabilità

Il sito possiede tutti i requisiti di accessibilità previsti dall’art. 8 del D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75.

Contestualizzazione

Tutti i contenuti informativi pubblicati (pagina web, file) sono già chiaramente contestualizzati; nello speci-

fico relativamente alla tipologia delle informazioni contenute, al periodo cui le informazioni si riferiscono e al-

l’identificazione delle Amministrazioni (dipartimento, ufficio, ecc.) che hanno creato il contenuto informativo

o a cui i contenuti si riferiscono.

Lo scopo della contestualizzazione è di garantire l’individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi,

anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato (sezione “tra-

sparenza” del sito web dell'amministrazione). La contestualizzazione è, quindi, essenziale al fine di caratte-

rizzare compiutamente e senza errori il contenuto.

Formati e contenuti aperti

L’AIFA già pubblica i contenuti della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” attraverso l’uso di formati

aperti e standardizzati lasciando all’utente la possibilità di scelta in base alle proprie esigenze. Il sito web del-

l’AIFA utilizza i formati HTML e XHTML.

Indicazioni relative a classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni

L’AIFA al fine di consentire a cittadini e stakeholder una sempre più agevole reperibilità e fruizione delle in-

formazioni di interesse nella sezione dedicata alla trasparenza, provvederà alla loro raccolta e classificazione

rendendo disponibile un motore di ricerca interno al portale che restituisce i dati sulla base delle specifiche 

richieste dell’utente. 

Soddisfazione degli utenti

In riferimento alla rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, l’AIFA renderà disponibili sul proprio sito

web, anche nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, servizi interattivi che consentono agli utenti la

possibilità di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate (ad esempio nei ter-

mini di precisione, completezza, correttezza, tempestività), al fine di coinvolgere i cittadini nell’attività dell’Am-

ministrazione; aiutare l’Amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni rilevanti per gli

utenti, grazie al controllo diffuso da parte di questi ultimi; diffondere nei cittadini la consapevolezza della di-

sponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell’Amministrazione stessa. 
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2.1 Struttura e contenuti della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”

L’AIFA, in osservanza dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 2009 pubblicherà entro il 31 gennaio

2011 nella sezione del proprio sito web denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, oltre ai link relativi

ai dati indicati nel punto 1 del presente documento, anche quelli relativi al testo del Programma triennale per

la trasparenza e l’integrità, il relativo stato di attuazione e il prospetto riepilogativo.

In particolare tra le informazioni disponibili, al fine di favorire forme diffuse di controllo, la consultazione e la

comprensione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da parte dei cittadini, saranno pre-

senti le seguenti:

1) il Programma (e i relativi aggiornamenti annuali) in almeno un formato aperto e standardizzato, se-

condo le indicazioni delle “Linee Guida Siti Web” (paragrafo 5.2) avendo cura di predisporre un archivio

per le versioni che si succederanno;

2) stato di attuazione del Programma, con cadenza almeno semestrale, anch’esso in formato aperto e

standard;

3) prospetto riepilogativo che riporti in modo intuitivo le informazioni relative alle azioni del Programma

e al relativo stato di attuazione, con particolare riferimento a quelle azioni che producano risultati che

hanno impatto diretto e forniscono utilità agli stakeholder.

Il prospetto riepilogativo:

• sarà realizzato in formato aperto, standard e facilmente interpretabile sia da un utente che

da un programma software;

• conterrà almeno i seguenti dati: 

- denominazione amministrazione; 

- data di ultimo aggiornamento dello stato di attuazione; 

- singole azioni del Programma e relativo stato di attuazione.
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Nelle pagine successive lo schema generale della struttura della sezione “Trasparenza, valutazione 

e merito”, in fase di implementazione.
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In questa sezione sono disponibili i dati relativi al personale divisi per: Dirigenti, Titolari di posizioni organizzative, Incarichi di indi-
rizzo politico amministrativo, Organismi indipendenti di valutazione, Ruolo e tassi di assenza e maggior presenza, Segretari pro-
vinciali/comunali, Premi collegati alla performance, Differenziazione premialità, Codici di comportamento. I dati sono consultabili
sia nella parte centrale del frame che nella spalla di navigazione di sinistra attraverso la quale si può inoltre accedere a tutte le parti
della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.

Questa sezione è raggiungibile tramite il banner posizionato nell’home page “Trasparenza, valutazione e merito” e contiene al suo
interno l’elenco di tutti i dati sulla trasparenza dell’azione amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco (in osservanza al D.Lgs.
n. 150/2009 resi disponibili tutti insieme e consultabili sia nella parte centrale del frame che nella spalla di navigazione di sinistra.
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In questa sezione sono disponibili i documenti relativi al programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con le informazioni
sullo stato di attuazione. Dalla spalla di navigazione di sinistra si può inoltre accedere tutte le parti della sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”

In questa sezione sono disponibili i dati relativi ai Curricula, riferimenti e retribuzione dei Dirigenti così come previsto dall’articolo
11, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 150/2009.



3. Descrizione delle iniziative
Il concetto di trasparenza espresso dal D.Lgs. n. 150/2009 si collega alla previsione del dovere dei cittadini,

cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempiere alle stesse con “disciplina ed onore” (art. 54, comma 2,

della Costituzione).

La trasparenza è intesa, quindi, anche come mezzo attraverso cui prevenire, ed eventualmente evidenziare,

situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi.

L’incremento della trasparenza dell’Amministrazione pubblica è considerata forma di garanzia (D.Lgs. n.

286/1999) nei confronti degli stakeholder interni o esterni, anche in relazione al controllo di regolarità am-

ministrativo-contabile volto a garantire legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. Il ter-

mine legalità va inteso anche come affidabilità e trasparenza di una organizzazione in un ambiente dinamico

nei confronti degli interlocutori esterni.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sarà definito dagli organi di vertice dell’Agenzia, Con-

siglio di Amministrazione e Direzione Generale, e potrà derivare, come disposto dalla Delibera n. 105/2010

Civit, da una forma di regia condivisa con l’Organismo Indipendente di Valutazione che eserciterà una atti-

vità di impulso e di attestazione dell’adozione del succitato Programma.

Al fine di consentire di individuare i profili di trasparenza che rappresentino un reale e concreto interesse per

la collettività degli utenti e degli stakeholder, l’adozione del Programma dovrà prevedere un confronto con

le Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sarà aggiornato annualmente, contestualmente alla re-

dazione del Piano della performance e, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

L’AIFA in attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità assicurerà entro il 31 dicembre

2011 una serie di iniziative aventi come destinatari i cittadini, volte, nel loro complesso, a garantire un ade-

guato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità (articolo 11, comma 2, del D.Lgs.

n. 150 del 2009).

Si tratta di attività individuate sulla base delle caratteristiche dell’organizzazione e delle funzioni svolte dal-

l’Amministrazione come indicato nella tabella di seguito riportata:
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Ottenere i feedback da parte degli utenti per individuare le aree a maggiore 
rischio di mancata trasparenza e integrità (questionari)

Facilitare la reperibilità ed uso delle informazioni contenute nel sito (RSS)

Aumentare percezione dei miglioramenti dei servizi offerti (pubblicazioni)

Forme di comunicazione e coinvolgimento
dei cittadini in materia di trasparenza e inte-
grità (questionari web, pubblicazioni, sezioni
interattive on line, RSS)

eliminare la distanza tra cittadini e AIFA
Creazione di spazi (ad esempio nella forma
di FAQ o guide sintetiche) all’interno del sito

InIzIATIVe VOLTe A GARAnTIRe TRASPARenzA, LeGALITà

e SVILuPPO DeLLA CuLTuRA DeLL’InTeGRITà
RISuLTATO



Si evidenzia che l’Agenzia ha già da tempo adottato un Codice di autodisciplina, che recepisce il Codice di

comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del 28 novembre del 2000 e le Linee Guida

europee, volto a regolare i comportamenti dei dipendenti nell’ottica del rispetto della trasparenza e della le-

galità. Disposizioni sono state adottate già da tempo anche per rilevare ed evitare situazioni di conflitto di

interessi. 

4. Sezione programmatica
Le attività volte a dare attuazione al Programma triennale riguardano, a diverso titolo e in base alle rispet-

tive competenze, tutte le strutture dell’Amministrazione. La tempistica indicata rientra nei termini previsti

dalla norma (D.Lgs. n. 150/2009). Ai fini dell’attuazione del Programma, nell’attesa della nomina del dirigente

referente “del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma e dell’intero processo di

realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza,

nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità” (paragrafo 4.1.4 della Delibera n. 105 del 2010 della

Civit), si prevede l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro composto da dirigenti e funzionari appartenenti

alle diverse Aree tecniche, considerate le plurime competenze richieste per l’attuazione del Programma

stesso.

Considerato il ruolo ricoperto dal Responsabile del Programma, e le conseguenti responsabilità ad esso

connesse, si ritiene opportuno prevedere che, a livello di ogni singola Area, siano individuati tra i Dirigenti di

II fascia, dei responsabili della raccolta dati.

L’attività dei responsabili succitati dovrà consistere nella raccolta dei dati da trasferire al Responsabile del

Programma. A tal fine, sarà attivata una apposita casella di posta elettronica per la trasmissione dei dati, con-

sultabile solo dal Responsabile del Programma di cui alla Delibera Civit n. 105/2010.

La responsabilità dell’intero processo di realizzazione delle iniziative necessarie a garantire un adeguato li-

vello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, sarà attribuita a un dirigente

di seconda fascia individuato nella unità Dirigenziale portale AIFA. 

Il termine previsto per l’attuazione delle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e alla

pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.agenziafarmaco.gov.it di tutti i dati richiesti dalla norma, è

stato individuato nel 31 dicembre 2011. eventuali note esplicative saranno rese disponibili in caso di man-

cato raggiungimento degli obiettivi nei termini originariamente previsti.

L’individuazione delle risorse umane e strumentali da utilizzare per il perseguimento degli obiettivi di traspa-

renza avverrà nel rispetto del principio dell’invarianza della spesa.

Saranno, infine, attivati processi infrannuali di riscontro dell’efficacia del Programma triennale ed elaborata

con cadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione.
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5. Collegamenti con il piano della performance
La trasparenza costituisce un importante indicatore dell’andamento della Pubblica Amministrazione e del

raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance. Il Programma

della trasparenza rappresenta, quindi, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica

del ciclo della performance.

Il programma triennale, pertanto, deve porsi in relazione al ciclo di gestione della performance anche al fine

di consentire agli stakeholder la conoscenza di ogni contenuto del relativo Piano e dello stato della sua at-

tuazione. Per quanto riguarda le modalità concrete per assicurare la trasparenza delle informazioni relative

alla performance si richiama quanto esplicitato nel capitolo 2 dedicato alla pubblicazione dei dati sul sito in-

ternet istituzionale www.agenziafarmaco.gov.it.

6. Descrizione del processo di coinvolgimento
degli stakeholder

L’Agenzia ai fini di ottemperare alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 150/2009 e dalla Delibera Civit n.

105/2010 in relazione al processo di coinvolgimento delle Associazioni rappresentate nel Consiglio nazio-

nale dei Consumatori e degli utenti (CnCu), dopo aver valutato le possibilità procedurali espresse dalla

norma, vale a dire coinvolgere le Associazioni operanti in materie attinenti le attività dell’Amministrazione o

coinvolgere il CnCu, ha ritenuto di inviare la bozza del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

direttamente al CnCu per l’espressione del parere.

7. Posta Elettronica Certificata (PEC)
L’AIFA ha già attivato le caselle di posta elettronica certificata come disposto dal Codice dell'Amministra-

zione Digitale (art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i.) che prevede per i cittadini e le imprese

la possibilità di inviare istanze e dichiarazioni per via telematica ad una casella di Posta elettronica Certifi-

cata dell'Amministrazione d'interesse.

8. Giornate della trasparenza
Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2009, l’AIFA presenterà il Piano e la Relazione sulla

performance, di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a e b del medesimo decreto, alle Associazioni di con-

sumatori, ai Centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite Giornate della tra-

sparenza che saranno realizzate entro il 2011.

Tali incontri saranno inoltre la sede opportuna per fornire informazioni sul Programma triennale per la tra-

sparenza e l’integrità, stante lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della perfor-

mance, nonché l’occasione per condividere best practice, esperienze e - una volta implementati i modelli e
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le indagini sul personale dipendente affidate agli Organismi Indipendenti di Valutazione dall’articolo 14,

comma 5, del D.Lgs. n. 150 del 2009 - i risultati delle rilevazioni relative al “clima” lavorativo, al livello del-

l’organizzazione del lavoro, oltre che al grado di condivisione del Sistema di valutazione.

9. Diffusione informazione a cittadini e media
Per consentire la più ampia diffusione ai cittadini e agli stakeholder dei contenuti del Programma triennale

per la trasparenza e l’integrità oltre all’organizzazione delle Giornate della trasparenza, saranno utilizzati i

mezzi di informazione e diffusione ritenuti maggiormente idonei. A tal fine si farà ricorso a:

• realizzazione di specifiche sezioni dedicate all’interno del Portale AIFA, attraverso le quali favorire la

consultazione e la comprensione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da parte dei

cittadini prevedendo anche spazi interattivi;

• redazione di comunicati stampa al fine di diffondere le informazioni relative al Piano e ai suoi futuri svi-

luppi e implementazioni agli organi di informazione;

• realizzazione di materiale di approfondimento e pubblicazione nel canale del sito dedicato alla stampa

per consentire agli stakeholder di essere informati ed aggiornati in tempo reale sulle azioni della Am-

ministrazione in materia di trasparenza;

• pubblicazione di questionari web, notizie e RSS al fine di ricevere i feedback da parte degli utenti del

sito sul materiale reso disponibile on line, anche al fine di individuare le aree a maggiore rischio di

mancata trasparenza e integrità;

• redazione di specifiche FAQ con l’obiettivo di chiarire eventuali dubbi e criticità espresse dagli inter-

locutori del sito;

• realizzazione una sezione specifica all’interno dell’Intranet dell’Agenzia, di prossima release, al fine di

consentire la più ampia diffusione ai dipendenti dei dati relativi alla trasparenza.

10. Attività di verifica e vigilanza 
della Commissione

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità dell’Amministrazione Pubblica, ai sensi del-

l’art. 13 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, verifica circa l’effettiva adozione del Programma Triennale per la

trasparenza e l’integrità e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza. Si avvale, al fine di una

più efficacia vigilanza, anche della collaborazione dell’Organismo indipendente di valutazione dell’AIFA.
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