
Stato di attuazione del PTTI 2013 

L'entrata in vigore del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha avuto 
come obiettivo quello di razionalizzare il tessuto normativo esistente e rafforzare lo strumento della 
trasparenza, quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e la cultura dell'integrità. 

Il legislatore, infatti, definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni che riguardano 
l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 

L’Agenzia Italiana del Farmaco, tra le prime PA a recepire il dettato normativo, ha adeguato 
immediatamente il proprio Portale istituzionale alla struttura richiesta e indicata nel D.Lgs 33/2013 e nella 
Delibera 50 della Civit,  fornendo anche agli utenti chiare indicazioni sugli adempimenti previsti dal Decreto. 

Tutti i dati preesistenti sono stati aggiornati e collocati all’interno delle nuove sezioni, ponendo particolare 
attenzione alla qualità e alla completezza del dato. 

Di seguito lo Stato dell’Arte: 

• Creazione della  mappa della sezione “Amministrazione trasparente”, con l’inserimento di 22 nuove 
sezioni e 41 sottosezioni. La struttura segue le indicazioni fornite dal d. lgs sulla trasparenza e le 
successive integrazioni del all'art. 29 c. 3 del dl 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 
agosto 2013, n. 98. 
 

• Pubblicazione del “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013” nella sezione 
“Disposizioni Generali” – “Programma per la Trasparenza e l’Integrità” (art.10 c. 8 lett. a del d.lgs 
33/2013) 
 

• Pubblicazione della “Relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance sul 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli 
interni” nella sezione “Disposizioni Generali” – “Programma per la Trasparenza e l’Integrità”  
(art.10 c. 1 del d.lgs 33/2013)  
 

• Aggiornamento della sezione “Normativa sulla Amministrazione Trasparente” in “Disposizioni 
Generali” – “Atti generali” con l’inserimento delle recenti disposizioni normative (art.12 c. 1 del 
d.lgs 33/2013)  
 

• Aggiornamento della sezione “Organizzazione” - “Organi di Indirizzo Politico Amministrativo” con la 
pubblicazione di dati in formato tabellare e aperto relativi al CDA, al Consiglio Revisori dei Conti e 
dell’OIV. (art.14 c. 1 del d.lgs 33/2013)  
 

• Aggiornamento dell’Organigramma e dei contatti degli uffici nella sezione “Organizzazione” -  
“Organigramma” e “Organizzazione” – “Telefono e posta elettronica”. (art.13 c. 1 del d.lgs 
33/2013)  
 

• Pubblicazione e aggiornamento costante dei dati sugli incarichi di collaborazione nella sezione 
“Consulenti e collaboratori” (art.10 c.8 e art. 15 c.1 del d.lgs 33/2013)  



• Pubblicazione tempestiva nella sezione “Personale” – “Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti” dei dati in formato tabellare (art.18 del d.lgs 33/2013)  
 

• Pubblicazione nella sezione “Personale” – “Dotazione Organica” dei dati sul costo annuale del 
personale e relative spese sostenute (art.16 del d.lgs 33/2013) 
 

• Pubblicazione nella sezione “Personale” – “Contrattazione integrativa” e “Personale” – 
“Contrattazione collettiva” della documentazione sulla contrattazione con le relazioni tecnico-
finanziarie e illustrative certificate dagli organi di controllo (art.21 del d.lgs 33/2013) 
 

• Pubblicazione e aggiornamento dei dati e dei documenti riguardanti il funzionamento complessivo 
del Sistema di Valutazione, trasparenza e integrità nella sezione “Performance”  (art.10 e art. 20 
del d.lgs 33/2013) 
 

• Pubblicazione dei dati sul benessere organizzativo nella sezione “Performance” – “Benessere 
organizzativo” (art. 20 c.3  del d.lgs 33/2013) 
 

• Aggiornamento delle informazioni sulle tipologie di procedimenti svolti dagli Uffici nella sezione 
“Attività e procedimenti” (art. 35  del d.lgs 33/2013) 
 

• Pubblicazione e aggiornamento costante dei dati sui sussidi, sovvenzioni e compensi nella sezione 
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” - “Atti di concessione” (art. 27  del d.lgs 
33/2013) 
 

• Pubblicazione nella sezione “Pagamenti dell’Amministrazione” – “IBAN e pagamenti informatici” 
degli identificativi del conto di pagamento. (art. 36  del d.lgs 33/2013) 
 

• Pubblicazione nella sezione "Altri contenuti" del documento relativo agli "Obiettivi di accessibilità 
per l'anno 2013", redatto ai sensi dell'art. 9, comma 7 del DL 179/2012. Tutti i pdf della sezione 
sono stati adeguati  come indicato dalla norma. 
 

• Aggiornamento e pubblicazione del Documento di Domande e risposte relativo al “Programma 
Triennale per la trasparenza e l’integrità” 
 

• Pubblicazione del “Questionario di gradimento” nella sezione “Altri Contenuti”, attraverso il quale è 
possibile valutare la sezione Amministrazione Trasparente e inviare commenti, osservazioni e 
suggerimenti. 

Accesso civico 

Uno degli aspetti più importanti introdotti dal D.Lgs 33 è la disciplina dell'accesso civico (art.5 del d.lgs 
33/2013), attraverso il quale chiunque, anche non portatore di interesse, può vigilare sul corretto 
adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni. 

AIFA ha pubblicato una sezione completamente dedicata all'accesso civico, in cui è possibile ricevere 
informazioni generali sul procedimento per esercitarne il diritto, anche attraverso un modulo 
appositamente predisposto. 



Open Data 

AIFA aggiorna costantemente la pagina dedicata agli “Open Data”, pubblicazioni che facilitano la 
consultazione, il riutilizzo e la distribuzione dei dati . 

L’Agenzia vuole così proseguire nella strada tracciata dal nuovo dettato normativo sulla Trasparenza,  
valore fondamentale per l’Agenzia,  per assicurare sempre ai propri interlocutori un’informazione precisa, 
attenta, puntuale e indipendente sull’azione amministrativa dell’Agenzia. 

 

Tabella riassuntiva 

Nella tabella seguente sono indicati gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente e lo stato di 
attuazione della pubblicazione sul Portale istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Adempimenti previsti dal D.LGS 33/2013, D.L. 69/2013 - Aggiornamento 16 Gennaio 2014

Stato di pubblicazione URL Dirigenti responsabili trasmissione dati

Programma per la Trasparenza e l'integrità Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
974/

Responsabile Unità Dirigenziale Portale AIFA

Attestazioni OIV o struttura analoga Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4154/

Segretario OIV

Riferimenti normativi Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/2
030/

Dirigenti AIFA

Codice disciplinare e di condotta Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
241/

Responsabile Ufficio Risorse Umane

Oneri informativi per cittadini e 
imprese

Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
1417/

Dirigenti AIFA

Scadenzario Obblighi Amministrativi Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4081/

Dirigenti AIFA

Burocrazia Zero Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4083/

Dirigenti AIFA (relativamente a Attività soggette a 
controllo)

Organi di indirizzo politico-amministrativo Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
984/

Direzione Generale/ Ufficio di Presidenza 
/Responsabile Ufficio Risorse Umane

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3229/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio

Articolazione degli uffici  Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
0010/

Responsabile Ufficio Risorse Umane

Telefono e posta elettronica Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3230/

Responsabile Ufficio Information Technology

Consulenti e Collaboratori Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
2379/

Dirigenti AIFA/Direzione Generale/Responsabile 
Ufficio Risorse Umane

Incarichi amministrativi di vertice Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
984/

Direzione Generale/ Ufficio di Presidenza 
/Responsabile Ufficio Risorse Umane

Dirigenti  Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
2870/

Responsabile Ufficio Risorse Umane

Posizioni organizzative Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3040/

Responsabile Ufficio Risorse Umane

Dotazione organica Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3232/

Responsabile Ufficio Risorse Umane

Personale non a tempo indeterminato Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3233/

Responsabile Ufficio Risorse Umane

Tassi di assenza Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
2756/

Responsabile Ufficio Risorse Umane

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3204/

Direzione Generale/Responsabile Ufficio Risorse 
Umane

Contrattazione collettiva Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
1625/

Responsabile Ufficio Risorse Umane

Contrattazione integrativa  Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
1430/

Responsabile Ufficio Risorse Umane

OIV Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
985/

Segretario OIV

Disposizioni Generali

Dati

Atti generali
(http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/13
228/ )

Oneri informativi per cittadini e imprese
(http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/11
073/)

Organizzazione

Personale

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14154/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14154/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/2030/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/2030/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9241/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9241/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/11417/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/11417/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14083/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14083/


Bandi di Concorso Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
0541/

Responsabile Ufficio Risorse Umane

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance

Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/defa
ult/files/sistemma_di_misurazione_e_valutazi
one_performance_al_25.06.2012.pdf

Responsabile Unità dirigenziale Controllo di Gestione

Piano della Performance Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
975/

Responsabile Unità dirigenziale Controllo di Gestione

Relazione sulla Performance Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
975/

Responsabile Unità dirigenziale Controllo di Gestione

Documento dell'OIV di validazione della 
Relazione sulla Performance

Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
975/

Segretario OIV

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

Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/defa
ult/files/relazione_oiv_sistema2012.pdf

Segretario OIV

Ammontare complessivo dei premi Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
987/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio/Responsabile Ufficio Risorse 
Umane

Dati relativi ai premi Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
988/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio

Benessere organizzativo Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3238/

Responsabile Ufficio Risorse Umane

Enti controllati Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
1434/

Non di competenza AIFA

Dati aggregati attività amministrativa Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3241/

Dirigenti AIFA

Tipologie di procedimento Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
0013/

Dirigenti AIFA

Monitoraggio tempi procedimentali Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3242/

Dirigenti AIFA

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio 
dei dati            

Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3243/

Dirigenti AIFA

Provvedimenti organi indirizzo politico Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3247/

Direzione Generale / Ufficio di Presidenza

Provvedimenti dirigenti Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3248/

Dirigenti AIFA

Controlli sulle imprese Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3250/

Dirigenti AIFA

Bandi di Gara e Contratti Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
1983/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio

Criteri e modalità Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3252/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio/ Responsabile Ufficio 
Sperimentazione Clinica

Atti di concessione Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
1896/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio/ Responsabile Ufficio 
Sperimentazione Clinica

Bilancio preventivo e consuntivo Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
2710/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
2710/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Bilanci

Attività e Procedimenti

Provvedimenti

Performance

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/sistemma_di_misurazione_e_valutazione_performance_al_25.06.2012.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/sistemma_di_misurazione_e_valutazione_performance_al_25.06.2012.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/sistemma_di_misurazione_e_valutazione_performance_al_25.06.2012.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/relazione_oiv_sistema2012.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/relazione_oiv_sistema2012.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/11434/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/11434/


Patrimonio immobiliare Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3256/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio

Canoni di locazione o affitto Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3257/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio

Controlli e rilievi sull’amministrazione Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3258/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio/ Responsabile Unità 
dirigenziale Controllo di Gestione / Responsabile 
Ufficio Risorse Umane/Responsabile Ufficio Risorse 
Umane

Carta dei Servizi e standard di qualità Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
0012/

Responsabile Ufficio Qualità e Procedure/ 
Responsabile Unità dirigenziale Controllo di Gestione

Class Action Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4202/

Responsabile Ufficio Affari Legali

Costi contabilizzati Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3271/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio/ Responsabile Ufficio Risorse 
Umane

Tempi medi di erogazione dei servizi Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
980/

Dirigenti AIFA

Indicatore di tempestività dei pagamenti Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/9
980/

Responsabile Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio

IBAN e pagamenti informatici Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
3273/

Responsabile Ufficio Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio

Opere Pubbliche Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4084/

Non di competenza AIFA

Pianificazione e governo del territorio Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4086/

Non di competenza AIFA

Informazioni ambientali Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4087/

Non di competenza AIFA

Interventi straordinari di emergenza Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4088/

Non di competenza AIFA

Corruzione Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4158/

Responsabile della prevenzione della corruzione

Accesso civico Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4020/

Responsabile della Trasparenza

Regolamenti Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4159/

Dirigenti AIFA

Catalogo di dati, metadati e banche 
dati

Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
1870/

Dirigenti AIFA

Obiettivi di accessibilità Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4622/

Responsabile dell'Accessibilità

Provvedimenti per l'uso dei servizi in 
rete

Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4172/

Dirigenti AIFA

Dati ulteriori Disponibile on line
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/1
4160/

Dirigenti AIFA

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e 
banche dati
(http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14
159/)

Beni immobili e gestione patrimonio

Servizi erogati

Pagamenti dell’amministrazione

Altri contenuti

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14202/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14202/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14084/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14084/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14086/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14086/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14087/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14087/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14088/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14088/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14158/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14158/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14159/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14159/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14622/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14622/
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