
Programma triennale sulla trasparenza e l’integrità 2013 dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

Documento di Domande e Risposte 

A cura dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

 

1.   Quali sono le principali novità del Programma 2013? 

L’entrata in vigore del d.lgs 33/2013 ha rafforzato l’idea di trasparenza quale “accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.  

Il Programma sulla trasparenza 2013, recependo immediatamente il dettato normativo, ha posto 
l’attenzione su: 

• Indicazione dei dirigenti responsabili dell’individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati e 
delle iniziative in materia di trasparenza e di integrità, anche ai fini dell’applicazione della 
responsabilità prevista dall’articolo 11, comma 9 del decreto 

• Ampliamento del novero dei dati da pubblicare anche attraverso un più efficace coinvolgimento 
degli stakeholder interni ed esterni dell’amministrazione 

• Attenzione alla usabilità e qualità dei dati 
• Diffusione dei dati in formato aperto e riusabile (open data) 
• Opportunità della rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i 

bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni dell’amministrazione 
• Incremento  delle  misure  di  trasparenza  per  promuovere  la  cultura  della  legalità  e 

dell’integrità e per prevenire fenomeni corruttivi 
• Adeguamento del Programma per renderlo coerente con le novità introdotte 

2.  Quali informazioni si possono trovare nel Programma sulla Trasparenza AIFA? 

Nel Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità dell’AIFA si trovano informazioni su: 

• Organizzazione e funzioni dell’AIFA 
• Elenco dei dati da rendere disponibili on line entro il 31/12/2013 
• Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
• Iniziative di comunicazione per la trasparenza  
• Ascolto degli stakeholder 
• Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma 

 3. Qual è il collegamento tra il Programma della Trasparenza e il Piano di prevenzione della corruzione? 

Il collegamento tra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza è 
assicurato dal Responsabile della Trasparenza, come previsto dall’art. 43, c. 1 del D.Lgs. 33/2013. 
 
All’interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione sono stati inseriti i riferimenti alla mappatura 
dei rischi, alle procedure di prevenzione e controllo, al piano di rotazione e formazione degli addetti di 
rischio e alla relazione periodica. 
 
Nello specifico, il Piano prevede una mappatura annuale delle attività con elevato rischio di corruzione e 



che tutti i provvedimenti adottati relativi ai processi classificati a rischio alto o critico vengano pubblicati 
nella sezione "Amministrazione Trasparente". 
 

4. Quali sono le iniziative pensate da AIFA per la comunicazione della trasparenza e la cultura 
dell’integrità e del merito? 

Giornata della Trasparenza 2012 

La seconda Giornata della trasparenza, svoltasi il 12 dicembre 2012, è stata occasione per illustrare le azioni 
che l’AIFA ha intrapreso e attuato nel corso dell’anno per la promozione della cultura della trasparenza, 
della legalità e del merito e per presentare il Piano e la Relazione sulla performance alle Associazioni, ai 
Medici, ai Centri di ricerca, alle Istituzioni e ad ogni altro osservatore qualificato. 
Tale incontro ha consentito la diffusione di informazioni sul Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, stante lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della performance, la 
condivisione di best practice, esperienze e - una volta implementati i modelli e le indagini sul personale 
dipendente affidati agli Organismi Indipendenti di Valutazione dall’articolo 14, comma 5, del D. Lgs. 
150/2009 - dei risultati delle rilevazioni relative al “clima” lavorativo, al livello dell’organizzazione del 
lavoro, oltre che al grado di condivisione del Sistema di valutazione. 
Il resoconto della Giornata è stato prontamente reso disponibile nella sezione del sito Internet dedicata alla 
trasparenza. 
La prossima Giornata della trasparenza AIFA sarà realizzata entro dicembre 2013 al fine di garantire 
un’occasione d’incontro fra AIFA e stakeholder in termini di massima apertura ed ascolto. 
 

Altre attività di promozione e di diffusione del Programma e dei dati pubblicati 

• Realizzazione di spazi dedicati all’interno del Portale AIFA, attraverso cui favorire la consultazione e 
la comprensione del Programma 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 Programma e ai suoi 
futuri sviluppi e implementazioni agli organi di informazione. 

• Realizzazione di materiale di approfondimento e pubblicazione nel sito istituzionale per consentire 
agli stakeholder di essere informati ed aggiornati in tempo reale sulle azioni dell’Amministrazione 
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 per individuare le aree a maggiore rischio di 
mancata trasparenza e integrità. 

• Realizzazione di una sezione specifica all’interno dell’Area riservata dell’Agenzia al fine di 
consentire la più ampia diffusione ai dipendenti dei dati relativi alla trasparenza. 

• Diffusione di informazioni sulla trasparenza dell’Agenzia nei social network (facebook e twitter) per 
favorire spazi interattivi sia per i dipendenti che per gli stakeholder. 

5. Come prevede AIFA di monitorare sull’attuazione del Programma? 

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità dell’Amministrazione Pubblica, ai sensi 
dell’art. 13 comma 8 del Decreto Lgs n. 150/2009, ha il compito di 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 efficace vigilanza, anche della collaborazione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) dell’AIFA.  

Oltre che dall’Organismo Indipendente di Valutazione, il monitoraggio sull’attuazione del Programma sarà 
assicurato anche dagli Uffici interni dell’Agenzia che sono interessati dal Programma attraverso la 
predisposizione di un report che sarà inviato all’OIV. 

6. Come posso contattare AIFA su questioni riguardanti il Programma triennale della Trasparenza? 

E’ possibile inviare una mail a portaleaifa@aifa.gov.it  

7. Che cosa è l’accesso civico? 

L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque, 
anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le 
pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. 

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile 
della trasparenza dell’amministrazione, che si pronuncia sulla stessa. 

Maggiori informazioni nella sezione dedicata sul Portale AIFA. 

8. Quali sono gli strumenti e le tecniche per la rilevazione degli accessi alla sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

AIFA, al fine di garantire azioni sempre più mirate per il miglioramento dei servizi offerti, analizza attraverso 
strumenti informatici quali sono i dati maggiormente utilizzati dai visitatori, quali sono i più cliccati e anche 
le pagine della sezione meno consultate.  

Informazioni di dettaglio nella sezione dedicata. 

9.   Come è stato redatto il Programma sulla trasparenza AIFA per il 2013? 

Il Programma è stato redatto seguendo le indicazioni contenute nel d.lgs 33/2013 e nella Delibera Civit n. 
50/2013. 
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