Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

RISOLUZIONE

Trasparenza nel sistema sanitario regionale

Proponente: Cons. Gaia Pernarella
Premesso che
·

·
·
·

·

per Open Goverment s’intende la Governance a livello centrale e locale basata su
metodologie e strumenti che consentono alle amministrazioni di essere “aperte” e
“trasparenti” nei confronti dei cittadini e dei pazienti;
per Trasparenza si intendono le istituzioni chiamate a fornire ai cittadini le informazioni sulle
decisioni prese e sul proprio operato;
per Partecipazione si mette a fattore comune l’intelligenza collettiva tra istituzioni e cittadini
nei processi decisionali;
per Collaborazione le istituzioni non sono intese come strutture a se stanti ma soggetti
inseriti all’interno di una rete partecipata composta da enti pubblici, organizzazioni no-profit
e comunità;
per Open Data si vogliono mettere a disposizione i dati degli enti pubblici, in un formato
standard e fruibile, trattando le informazioni come un patrimonio e un bene comune;
considerato che

·

·

·

·
·

la delibera N. 105/2010 – Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150) tratta l’argomento degli Open Goverment;
il decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
prevede importanti novità nell’ambito della materia;
Come disposto dal Garante della privacy e il Codice in materia di protezione dei dati
personali approvato con il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, siano salvaguardate
le informazioni personali e sensibili;
Nel Decreto legislativo n. 235/2010 Codice dell'Amministrazione Digitale Art. 52 si tratta di
Trasparenza e di Open Data;
l’ANAC (ex Civit) Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza
delle amministrazioni pubbliche, è l’Ente predisposto al regolamento e allo scadenzario degli
obblighi;
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tutto quanto premesso e considerato
si chiede

al Presidente Nicola Zingaretti e a tutta la Giunta della Regione Lazio, di provvedere a emettere
provvedimenti affinchè:
·
·

le aziende sanitarie, le ASL , gli IRCCS del Lazio si regolarizzino in base alle disposizioni di
legge vigenti;
sia data pubblicazione dei piani triennali sulla Trasparenza e l’Integrità nel portale
istituzionale dell’Ente;

·

sia rispettata la Delibera ANAC (ex Civit) n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” ove vi sia riscontro che le
informazioni riportate nell’All. 1 – Obblighi di pubblicazione siano effettivamente pubblicate
nel sito istituzionale dell’ente;

·

siano predisposti i progetti Open Data.
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