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1. Che cosa si intende per Trasparenza? 

 

Nella pubblica amministrazione la trasparenza costituisce livello essenziale delle 

prestazioni erogate dalla amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117 della 

costituzione e ad essa è attribuito particolare rilievo dal decreto Legislativo 150 del 

2009 che ne esplicita anche il significato quale “ accessibilità totale delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi  agli andamenti 

gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 

risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti”. 

Tale definizione di trasparenza attribuisce una posizione qualificata e diffusa in capo a 

ciascun cittadino rispetto alle azioni delle pubbliche Amministrazioni. 

 

 

2. Quali sono i due profili della trasparenza? 

 

La trasparenza presenta dunque un duplice profilo: un profilo statico, che si esprime 

essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche 

amministrazioni per finalità di controllo sociale; un profilo dinamico correlato alla 

performance. Con riferimento a questo ultimo profilo, la pubblicità dei dati relativi 

all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente 

nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della 

performance anche grazie alla partecipazione dei portatori di interesse (stakeholder). 

 

 

 

 

 



3. Quali sono i dati che l’AIFA deve rendere disponibile on line? 

 

l’Agenzia Italiana del Farmaco, in coerenza con il dettato della Delibera Civit n. 

105/2010, rende già disponibili per la consultazione on line sul proprio sito 

istituzionale www.agenziafarmaco.gov.it  dati relativi a: personale, incarichi e 

consulenze, organizzazione, performance e procedimenti, gestione economico-

finanziaria dei servizi pubblici, gestione dei pagamenti e buone prassi. Tali dati 

saranno implementati sulla base e nei termini previsti dal dettato normativo del D.Lgs. 

n. 150 del 2009 

 

4. Qual è la data di scadenza per la pubblicazione dei dati sul sito? 

 

Secondo il programma triennale sulla trasparenza e l’integrità, la data di scadenza per 

la pubblicazione dei dati relativi all’azione amministrativa dell’AIFA è il 31 dicembre 

2011 

 

5. Dove sono o dove si potranno trovare questi dati nel sito? 

 

I dati possono essere facilmente trovati perché sono pubblicati in una sezione dedicata 

“ Trasparenza, valutazione e merito” accessibile da un Banner presente nella Home 

Page istituzionale dell’Agenzia in osservanza dell’articolo 11 del Decreto legislativo 

n.150 del 2009. 

Tale sezione è stata realizzata seguendo le linee guida contenute nella delibera 

n.150/2010. di seguito il link alla sezione 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/trasparenza-valutazione-e-merito  

 

 

6. Chi è il Responsabile del Programma triennale della Trasparenza e L’integrità 

dell’AIFA? 

 

Il Responsabile è stato individuato nel Dott. Andrea Damiani Unità Dirigenziale Portale 

AIFA 

 

7. Oltre alla pubblicazione dei dati sul sito, quali sono le altre iniziative che l’AIFA 

realizzerà? 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/trasparenza-valutazione-e-merito


 

Per consentire la più ampia diffusione ai cittadini e agli stakeholder dei contenuti del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità oltre all’organizzazione delle 

Giornate della trasparenza, saranno utilizzati i mezzi di informazione e diffusione 

ritenuti maggiormente idonei. 

 

8. Nello specifico quali sono queste iniziative? 

 

 realizzazione di specifiche sezioni dedicate all’interno del Portale AIFA, 

attraverso le quali favorire la consultazione e la comprensione del 

Programma triennale 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 Piano e ai suoi futuri sviluppi e implementazioni agli organi di 

informazione; 

  realizzazione di materiale di approfondimento e pubblicazione nel canale 

del sito dedicato alla stampa per consentire agli stakeholder di essere 

informati ed aggiornati in tempo reale sulle azioni della 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 al fine di individuare le aree a maggiore rischio di mancata 

trasparenza e integrità; 

 realizzazione una sezione specifica all’interno dell’Intranet dell’Agenzia, di 

prossima release, al fine di consentire la più ampia diffusione ai 

dipendenti dei dati relativi alla trasparenza. 

 

 

9. Che cosa si intende al primo punto quando si parla di spazi interattivi per i 

cittadini? 

 

È già presente all’interno  della sezione dedicata alla trasparenza uno spazio per i 

cittadini dove è possibile lasciare commenti o domande relativamente alla precisione, 

completezza, correttezza e tempestività delle informazioni pubblicate. È possibile 

inviare le eventuali osservazioni ad una mail dedicata. 



 

10.A chi spetta l’attività di verifica e vigilanza sul programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità dell’AIFA? 

 

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità dell’Amministrazione 

Pubblica, ai sensi dell’art. 13 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, 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 efficacia vigilanza, 

anche della collaborazione dell’Organismo indipendente di valutazione dell’AIFA. 


