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Denominazione
sotto-sezione
livello  1
(Macrofamiglie) 

Denominazione
sottosezione  2
livello  (Tipologie di
dati) 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento STRUTTURA REFERENTE

Disposizioni generali Piano  triennale  per  la
prevenzione  della
corruzione  e  della
trasparenza 

Piano  triennale  per  la  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza (PTPCT) 

Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza  e  suoi  allegati,  le  misure  integrative  di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo
1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link
alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale 
(entro  5  giorni
dall’approvazione)

U.O.C. Affari  generali e legali
- Direzione 

Atti Generali Riferimenti normativi su organizzazione ed
attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge
statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano
l'istituzione,  l'organizzazione  e  l'attività  delle  pubbliche
amministrazioni 

Tempestivo Tutti i dirigenti per le rispettive materie

Atti amministrativi generali Direttive,  circolari,  programmi,  istruzioni  e  ogni  atto  che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi,  sui  procedimenti,  ovvero  nei  quali  si  determina
l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano
disposizioni per l'applicazione di esse 

Tempestivo --------------------------------

Statuti e leggi regionali Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme
di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e
lo  svolgimento  delle  attività  di  competenza
dell'amministrazione 

Tempestivo U.O.C. Affari generali e legali

Codice disciplinare e di condotta Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del
codice disciplinare e relative sanzioni 

Tempestivo U.O.C.  Affari  generali  e  legali  –  U.O.C.
Gestione e Politiche del personale

Organizzazione Titolari  di  incarichi
politici,  di
amministrazione,  di
direzione o di governo 

Organi di indirizzo politico-amministrativo Atto  di  nomina  o  di  proclamazione,  con  l'indicazione  della
durata dell'incarico o del mandato elettivo 

Tempestivo U.O.C. Gestione e politiche del personale/
U.O.C. Affari generali e legali

Curriculum Vitae Tempestivo

Compensi  di  qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della
carica 

Tempestivo

Importi  di  viaggi  di  servizio  e  missioni  pagati  con  fondi
pubblici ( dato non pubblicato)

Tempestivo

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici
o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (dato
non pubblicato)

Tempestivo

Altri  eventuali  incarichi  con  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica  e  indicazione  dei  compensi  spettanti  (dato  non

Tempestivo



Scheda Trasparenza – P.T.P.C. 2020 -2022

pubblicato)

Sanzioni  per  mancata
comunicazione dei dati 

Provvedimenti  di  erogazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  a  carico  del  responsabile  della  mancata
comunicazione.

Tempestivo Dati di pertinenza della Regione Toscana

Articolazione uffici Articolazione degli Uffici Indicazione  competenze  ciascun  ufficio,  nomi  dei  dirigenti
respons. degli uffici.

Tempestivo Direzione/U.O_C. Gestione e politiche del
personale/U.O.C.Affari generali e legali

Organigramma Illustrazione  in  forma  semplificata,  ai  fini  della  piena
accessibilità  e  comprensibilità  dei  dati,  dell'organizzazione
dell'amministrazione (dato non pubblicato)

Tempestivo

Tel. e posta elettronica Telefono e posta elettronica Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta
elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica
certificata  dedicate,  cui  il  cittadino  possa  rivolgersi  per
qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali 

Tutti i dirigenti competenti

Consulenti  e
collaboratori

Titolari  di  incarichi  di
collaborazione  o
consulenza

Consulenti e collaboratori Estremi  degli  atti  di  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione o di consulenza a soggetti  esterni a qualsiasi
titolo 

Tempestivo U.O.C. Gestione e politiche del personale

Curriculum vitae Tempestivo

Dati  relativi  allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di
cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla
pubblica  amministrazione  o  allo  svolgimento  di  attività
professionali (dato non pubblicato)

Tempestivo

Compensi  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
lavoro, di consulenza o di collaborazione

Pubblicazione
semestrale

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di
oggetto,  durata  e  compenso  dell'incarico  (comunicate  alla
Funzione pubblica) 

Elenchi mensili

Attestazione  dell'avvenuta  verifica  dell'insussistenza  di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (dato non
pubblicato)

Elenchi mensili

Personale Titolari  di  incarichi
amministrativi  di
vertice

Atto  di  conferimento,  con  l'indicazione  della  durata
dell'incarico 

Tempestivo U.O.C. Gestione e politiche del personale –
U.O:C. Affari generali e legali

Curriculum vitae Tempestivo

Compensi  di  qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione
dell'incarico 

Tempestivo

Importi  di  viaggi  di  servizio  e  missioni  pagati  con  fondi Tempestivo
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pubblici (dato non pubblicato)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici
o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (dato
non pubblicato)

Tempestivo

Dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle  cause  di
inconferibilità dell'incarico e dichiarazione sull’insussistenza d
i una delle cause di incompatibilità

Tempestivo/annuale

Titolari  di  incarichi
dirigenziali  (dirigenti
non generali) 

Incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo
conferiti,  ivi  inclusi  quelli  conferiti
discrezionalmente  dall'organo  di  indirizzo
politico  senza  procedure  pubbliche  di
selezione  e  titolari  di  posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali 

Atto  di  conferimento,  con  l'indicazione  della  durata
dell'incarico 

Tempestivo U.O.C. Gestione e politiche del personale

Curriculum vitae Tempestivo

Compensi  di  qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione
dell'incarico 

Tempestivo

Importi  di  viaggi  di  servizio  e  missioni  pagati  con  fondi
pubblici (dato non pubblicato)

Tempestivo

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici
o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (dato
non pubblicato)

Tempestivo

Dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle  cause  di
inconferibilità dell'incarico e dichiarazione sull’insussistenza d
i una delle cause di incompatibilità

Tempestivo/annuale

Dirigenti cessati Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro Atto  di  conferimento,  con  l'indicazione  della  durata
dell'incarico 

Nessuno U.O.C. Gestione e politiche del personale

Curriculum vitae Nessuno

Compensi  di  qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione
dell'incarico 

Nessuno

Importi  di  viaggi  di  servizio  e  missioni  pagati  con  fondi
pubblici (dato non pubblicato)

Nessuno

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici
o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (dato
non pubblicato)

Nessuno

Dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle  cause  di
inconferibilità dell'incarico e dichiarazione sull’insussistenza d
i una delle cause di incompatibilità

Posizioni organizzative Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative Tempestivo U.O.C. Gestione e politiche del personale
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Dotazione organica Conto annuale del personale Conto  annuale  del  personale e  relative  spese sostenute,
nell'ambito  del  quale  sono  rappresentati  i  dati  relativi  alla
dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e
al  relativo costo,  con l'indicazione della  distribuzione tra  le
diverse qualifiche e aree professionali

Annuale U.O.C. Gestione e politiche del personale

Costo personale tempo indeterminato Costo  complessivo  del  personale  a  tempo  indeterminato  in
servizio (dato non pubblicato)

Annuale

Personale non a tempo
indeterminato

Personale  non  a  tempo  indeterminato  (da
pubblicare in tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato Annuale U.O.C. Gestione e politiche del personale

Costo  del  personale  non  a  tempo
indeterminato 

Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato
(dato non pubblicato)

Annuale

Tassi di assenza Tassi di assenza trimestrali Tassi di assenza articolati per trimestre e per uffici Trimestrale U.O.C. Gestione e politiche del personale

Incarichi  conferiti  ed
autorizzati

Incarichi  conferiti  e  autorizzati  ai
dipendenti  (dirigenti  e  non  dirigenti)  (da
pubblicare in tabelle) 

Elenco  degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  a  ciascun
dipendente  (dirigente  e  non  dirigente),  con  l'indicazione
dell'oggetto,  della  durata e del  compenso spettante per  ogni
incarico 

Annuale U.O.C. Gestione e politiche del personale

Contrattazione
collettiva 

Contrattazione collettiva Riferimenti  necessari  per  la  consultazione  dei  contratti  ed
accordi  collettivi  nazionali  ed  eventuali  interpretazioni
autentiche

Tempestivo U.O.C. Gestione e politiche del personale –
U.O.C. Affari generali e legali

Contrattazione
integrativa

Contratti integrativi Contratti integrativi stipulati Entro  30  giorni  dalla
delibera  di
recepimento

U.O.C. Gestione e politiche del personale –
U.O.C. Affari generali e legali

Specifiche  informazioni  sui  costi  della  contrattazione
integrativa 

OIV OIV Nominativi Tempestivo U.O.C Affari generali e legali

Curricula Tempestivo

Compensi Tempestivo

Bandi di concorso Bandi di concorso Bandi  di  concorso  per  il  reclutamento,  nonché  i  criteri  di
valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo U.O.C. Gestione e politiche del personale

Performance Sistema di misurazione
e  valutazione  della
performance

Sistema di misurazione e valutazione della
performance

Sistema di misurazione ( art. 7 d.lgs. N. 150 del 2009) Tempestivo Direzione  generale/  U.O.C.  Gestione  e
politiche  del  personale/U.O.C.  Affari
generali e legali

Piano  della
performance

Piano della performance Piano della performance (art. 10 d.lgs. 150 del 2009) Tempestivo

Relazione  sulla
performance

Relazione sulla performance Relazione sulla performance (art. 10 d.lgs. 150 del 2009) Tempestivo
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Ammontare
complessivo dei premi

Ammontare  complessivo  dei  premi  in
tabelle

Ammontare complessivo stanziati Tempestivo

Ammontare complessivo dei premi distribuiti

Dati relativi a premi Dati relativi a premi in tabelle Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della
performance  per  l’assegnazione  del  trattamento  accessorio
(dato non pubblicato)

Tempestivo

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata,
al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella
distribuzione dei premi e degli incentivi 

Tempestivo

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i
dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo

Attività  e
procedimenti

Tipologie  di
procedimento

Per ciascuna tipologia di procedimento: breve descrizione del
procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi
utili, unità organizzative responsabili dell'istruttoria,  l'ufficio
del  procedimento,  unitamente  ai  recapiti  telefonici  e  alla
casella di posta elettronica istituzionale, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale,  modalità con le quali
gli  interessati  possono  ottenere  le  informazioni  relative  ai
procedimenti  in  corso che li  riguardino,   termine  fissato in
sede  di  disciplina  normativa  del  procedimento  per  la
conclusione 

Tempestivo Tutti i dirigenti per le rispettive materie

Dichiarazioni
sostitutive dei dati

Recapiti dell'ufficio responsabile Recapiti  telefonici e casella di  posta elettronica istituzionale
dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire
e verificare la trasmissione dei dati  o l'accesso diretto degli
stessi  da  parte  delle  amministrazioni  procedenti
all'acquisizione  d'ufficio  dei  dati  e  allo  svolgimento  dei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive (dato non pubblicato)

Tempestivo

Provvedimenti Organi  di  indirizzo
politico

Elenco  dei  provvedimenti,  con  particolare  riferimento  ai
provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente
per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. 

Tempestivo Tutti i dirigenti per le rispettive materie. La
Fondazione pubblica integralmente il corpo
delle delibere, salvo l’oscuramento parziale
dovuto per ragioni di riservatezza

Bandi di gara Informazioni  sulle
singole  procedure  in
formato tabellare 

Dati previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 32
l. 190/2012

CIG, Struttura proponente,  Oggetto del bando, Procedura di
scelta  del  contraente,  Elenco  degli  operatori  invitati  a
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato
al  procedimento,  Aggiudicatario,  Importo di  aggiudicazione,
Tempi  di  completamento  dell'opera  servizio  o  fornitura,
Importo delle somme liquidate 

Annuale U.O.C.  Acquisti/U.O.C.  Manutenzione
immobili e nuove opere

Atti singole procedure Atti  relativi  alle  procedure  per
l’affidamento di appalti pubblici di servizi,

Tutte le delibere concernenti procedure di gara Tempestivo
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forniture,  lavori  e  opere,  di  concorsi
pubblici  di  progettazione,  di  concorsi  di
idee e di concessioni. 

Bilanci Bilancio preventivo
Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo Documenti  e  allegati  del  bilancio  preventivo,  nonché  dati
relativi  al  bilancio  di  previsione  di  ciascun  anno  in  forma
sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il  ricorso  a
rappresentazioni grafiche 

Entro  30  giorni
dall’adozione  degli
atti

U.O.C. Bilancio e patrimonio

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in
formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,
il trattamento e il riutilizzo. 

Bilancio consuntivo Documenti  e  allegati  del  bilancio  consuntivo,  nonché  dati
relativi  al  bilancio  consuntivo  di  ciascun  anno  in  forma
sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il  ricorso  a
rappresentazioni grafiche 

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in
formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,
il trattamento e il riutilizzo. 

Beni  immobili e
gestione patrimonio 

Patrimonio
immobiliare

Patrimonio immobiliare Dati relati agli immobili di proprietà Semestrale U.O.C.  Affari  generali  e  legali/  U.O.C.
Bilancio  e  patrimonio/  Manutenzione
immobili e nuove opere

Canoni di affitto Canoni di affitto Canoni percepiti

Controlli  e  rilievi
sull'amministrazione

Oiv Atti  degli  Organismi  indipendenti  di
valutazione,  nuclei  di  valutazione  o  altri
organismi con funzioni analoghe 

Attestazioni trasparenza Annuale Direzione generale/U.O.C. Affari generali e
legali

Documento  dell'OIV  di  validazione  della  Relazione  sulla
Performance 

Tempestivo

Relazione  dell'OIV  sul  funzionamento  complessivo  del
Sistema  di  valutazione,  trasparenza  e  integrità  dei  controlli
interni 

Tempestivo

Revisori Relazioni  degli  organi  di  revisione
amministrativa e contabile 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al
conto consuntivo o bilancio di esercizio 

Tempestivo

Corte dei conti Rilievi della Corte dei Conti Tutti  i  rilievi  della  Corte  dei  conti  ancorchè  non  recepiti
riguardanti  l'organizzazione e  l'attività  delle  amministrazioni
stesse e dei loro uffici 

Tempestivo

Servizi erogati Carta dei servizi Carta  dei  servizi  o  documento  contenente  gli  standard  di
qualità dei servizi pubblici 

Tempestivo Direzione Sanitaria /U.O.C. Affari generali
e legali

Class action Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi
giuridicamente  rilevanti  ed  omogenei  nei  confronti  delle

Tempestivo
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amministrazioni/Sentenza  di  definizione  del  giudizio/Misure
in ottemperanza

Costi contabilizzati
(dato non pubblicato)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi e il relativo andamento nel tempo 

Tempestivo U.O.C. Bilancio e patrimonio

Liste di attesa Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a
carico di enti, aziende e strutture pubbliche
e private che erogano prestazioni per conto
del  servizio  sanitario)  (da  pubblicare  in
tabelle) 

Criteri  di  formazione  delle  liste  di  attesa,  tempi  di  attesa
previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia
di prestazione erogata

Trimestrale U.O.S.V.D.  Controlli  di  gestione  flussi
sanitari

Servizi in rete
(dato non pubblicato)

Risultati delle indagini sulla soddisfazione
da parte degli utenti rispetto alla qualità dei
servizi  in  rete  e  statistiche  di  utilizzo dei
servizi in rete 

Risultati  delle  rilevazioni  sulla  soddisfazione  da  parte  degli
utenti  rispetto  alla  qualità  dei  servizi  in  rete  resi  all’utente,
anche  in  termini  di  fruibilità,  accessibilità  e  tempestività,
statistiche di utilizzo dei servizi in rete. 

Tempestivo ------------------

Pagamenti Dati  sui pagamenti  del
servizio  sanitario
nazionale

Dati  sui  pagamenti  in  forma  sintetica  e
aggregata (da pubblicare in tabelle) 

Dati  relativi  a tutte le spese e a tutti  i  pagamenti  effettuati,
distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla
tipologia  di  spesa  sostenuta,  all’ambito  temporale  di
riferimento e ai beneficiari 

Annuale U.O.C.  Bilancio  e  patrimonio  /  U.O.C.
Affari generali e legali

Indicatore  tempestività
dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti effettuati
dalla fondazione

Trimestrale

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquiuisti
di  beni,  servizi,  prestazioni  professionali  e  forniture
(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) 

Annuale

Ammontare
complessivo debiti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici 

Annuale

Iban  e  pagamenti
informatici

i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in Tesoreria, … 

Tempestivo

Altri contenuti Prevenzione  della
Corruzione 

P.T.P.C.T. Piano triennale di prevenzione della corruzione e suoi allegati,
le misure integrative di prevenzione della corruzione 

Annuale Responsabile  per  la  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza

Relazione RPCT Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione
recante i risultati dell’attività svolta 

Tempestivo

Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza 

Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza 

Tempestivo

Accertamento Anac Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a
tali  provvedimenti  in  materia  di  vigilanza  e  controllo
nell'anticorruzione 

Tempestivo

Atti di accertamento delle violazioni Accertamento violazione d.lgs 39/2013 (dato non pubblicato) Tempestivo
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Accesso civico Accesso civico semplice Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico,
nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione
dei  recapiti  telefonici  e  delle  caselle  di  posta  elettronica
istituzionale  e  nome  del  titolare  del  potere  sostitutivo,
attivabile  nei  casi  di  ritardo  o  mancata  risposta,  con
indicazione  dei  recapiti  telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale 

Tempestivo Responsabile  per  la  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza

Accesso civico generalizzato Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso
civico,  nonchè  modalità  per  l'esercizio  di  tale  diritto,  con
indicazione  dei  recapiti  telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale 

Tempestivo

Registro degli accessi Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato)
con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché
del relativo esito con la data della decisione. 

Semestrale 

Accessibilità  e
Catalogo  dei  dati,
metadati e banche dati 

Catalogo dei dati, metadati e delle banche
dati 

Catalogo  dei  dati,  dei  metadati  definitivi  e  delle  relative
banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare
anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territorial 

Tempestivo Responsabile per l'accessibilità

Obiettivi di accessibilità Obiettivi  di  accessibilità  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
informatici per l'anno corrente /stato di attuazione del "piano
per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione 

Annuale

Dati ulteriori Dati  ulteriori  non  soggetti  ad  obbligo  di  pubblicazione
secondo il D.lgs. n. 33 del 2013 e che non sono riconducibili
alle sottosezioni indicate 

--------- Tutti i dirigenti competenti


