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Dati da rendere disponibili on-line
Descrizione 
elemento

link di riferimento

Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione 
(organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e 
organizzazione di ciascun ufficio anche a livello dirigenziale non 
generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché 
settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi 
svolta - art. 54, comma 1, lettera a), del d.lg. n°82 del 2005)

già disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
organizzazione

Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali 
attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica 
certificata (art. 54, comma 1, lettera d), del d.lg. n°82 del 2005)

già disponibile on line

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
elenco-completo-delle-caselle-di-posta-
elletronica-attive-e-di-posta-elettronica-
certificate 

Piano e Relazione sulla performance (art. 11, comma 8, lettera 
b), del d.lg. n°150del 2009)

già disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
piano-della-performance

Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati 
(ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del d.lg. n°150 del 2009 e 
delle indicazioni di cui alla delibera n°88 del 24 giugno 2010)

Sarà disponibile on line 
entro il 31/12/2011

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/10
012/

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo 
stato di attuazione (art. 11, comma 8, lettera a), del d.lg. 
n°150del 2009)

già disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/99
74

Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di 
livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di 
ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il 
nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa, 
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale 
(art. 54, comma 1, lettera c), del d.lg. n°82 del 2005)

già disponibile on line 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/10
013/

Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti 
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n°241 del 1990 
(art. 54, comma 1, lettera c), del d.lg. N°82 del 2005)

già disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
scadenze-e-modalit%C3%A0-di-adempimento-
dei-procedimenti-individuati
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Curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle 
componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate 
alla retribuzione di risultato (art. 11, comma 8, lettere f) e g), 
del d.lg. N°150 del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri 
telefonici ad uso professionale (art. 21 della legge n°69 del 
20099, ruolo - data di inquadramento nella fascia di 
appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento 
nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi 
conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del d.lg. n°165 del 2001 - (art. 
1, comma 7, del D.P.R. n°108 del 2004)

già disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
dirigenti

Curricula dei titolari di posizioni organizzative  (articolo 11, 
comma 8, lettera f), del d.lg. N°150 del 2009); 

non sono previste in AIFA 
tali posizioni

Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che 
rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo, degli  
uffici di staff (articolo 11, comma 8, lettera h), del d. lg. n. 150 
del 2009) 

già disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/i
ncarichi-di-indirizzo-politico-amministrativo

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. lg. n. 
150 del 2009) – già disponibili on line

già disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
organismi-indipendenti-di-valutazione

 Informazioni sui tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 21 della 
l. n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei dipendenti pubblici 
(articolo 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957)

già disponibile on line 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
ruolo-e-tassi-di-assenza-e-maggior-presenza

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati e  l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti 
(articolo 11, comma 8, lettera c), del d. lg. n. 150 del 2009)  

già disponibile on line 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
premi-collegati-alla-performance

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. lg. n. 150 del 2009)  sarà 
disponibile on line nei termini previsti dalla norma 

Sarà disponibile on line 
entro il 31/12/2011

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
differenziazione-premialità

Informazioni relative ai codici di comportamento (articolo 55, 
comma 2, del d. lg. n. 165 del 2001 così come modificato 
dall’articolo 68 del d. lg. n. 150 del 2009) – già disponibile on 
line

Già disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
codici-di-comportamento

Dati informativi relativi al personale
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dati previsti dagli (articoli 11, comma 8, lettera i), del d. lgs. n. 
150 del 2009 e dall’articolo 53 del d. lg. n. 165 del 2001) 
relativamente agli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a 
dipendenti pubblici e ad altri soggetti 

Già disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
dati-relativi-ad-incarichi-e-consulenze

Informazioni relative ai servizi erogati agli utenti finali e 
intermedi (ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d. lg. 7 agosto 
1997, n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione 
dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni 
servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento 
(articolo 11, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009), da estrapolare 
in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla 
performance 

Sarà disponibile on line 
entro il 31/12/2011

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
dati-sulla-gestione-economico-finanziaria-dei-
servizi-pubblici

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 adottato ed esiti della valutazione effettuata dai 
cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici 
in conseguenza della contrattazione integrativa (articolo 55, 
comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009) 

Sarà disponibile on line 
entro il 31/12/2011

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
dati-sulla-gestione-economico-finanziaria-dei-
servizi-pubblici

Dati su indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli 
acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei 
pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e 
di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario 
precedente (articolo 23, comma 5, della l. n. 69 del 2009)

Sarà disponibile on line 
entro il 31/12/2011

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
dati-sulla-gestione-dei-pagamenti-e-buone-
prassi

Dati sulle buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei 
provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico (articolo 
23, commi 1 e 2, della l. n. 69 del 2009)

Sarà disponibile on line 
entro il 31/12/2011

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
dati-sulla-gestione-dei-pagamenti-e-buone-
prassi

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di 
natura economica 

già disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/10
018/

Dati relativi a incarichi e consulenze

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici

Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi
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Azione
Descrizione 
situazione

Link di riferimento

Realizzazione di specifiche sezioni dedicate all'interno del portale 
aifa per favorire la consultazione e la comprensione del 
Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità da parte dei 
cittadini anche prevedendo spazi interattivi

già sono state pubblicate 
diverse notizie in merito 
ed è stato attivato uno 
spazio interattivo dedicato 
al cittadino

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/traspare
nza-valutazione-e-merito-0

Realizzazione di materiale di approfondimento e pubblicazione 
nel canale del sito dedicato alla stampa per consentire agli 
stakeholder essere informati ed aggiornati in tempo reale sulle 
azioni della amministrazione in materia di trasparenza

già sono state pubblicate 
notizie in merito e ne 
sono previste ancora 
entro il 31/12/2011

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/traspare
nza-valutazione-e-merito-0

http://www.agenziafarmaco.gov.it/trasparenza
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/spazio-i-
cittadini

Redazione di specifiche faq con l'obiettivo di chiarire eventuali 
dubbi e criticità espresse dagli interlocutori del sito

già disponibili on line

1 giornata della trasparenza : incontro che sarà la sede 
opportuna per fornire informazioni sul programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità 

data dell'evento ancora da 
definire

Pubblicazione di questionari web, notizie e RSS al fine di ricevere 
feedback da parte degli utenti del sito sul materiale reso 
disponibile on line anche al fine di iindividuare crititcità espresse 

già è stata attività 
l'attività degli RSS e a 
breve sarà pubblicato 

DIFFUSIONE INFORMAZIONE A CITTADINI E MEDIA SU TRASPARENZA,LEGALITA' E INTEGRITA' 
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