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Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017
Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova

Premesse
La Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova, nasce nel 2008, e si 

configura quale di ente di diritto privato in controllo pubblico in quanto costituita dalla Regione del 

Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Università degli Studi di Padova, ULLS 16 e 

Azienda Ospedaliera che designano i componenti del Consiglio di Amministrazione. I soli primi tre 

Enti sostengono la Fondazione col versamento di quote annuali.

La  Fondazione  per  il  Museo,  ha  finalità  di  raccogliere,  custodire,  gestire  e  valorizzare  le 

testimonianze della cultura medica che, nel corso dei secoli, si è sviluppata attraverso la ricerca, 

l’insegnamento e l’assistenza, con particolare riferimento alla città di Padova, al territorio veneto, ai 

nuovi traguardi raggiunti dalla medicina; ha inoltre la finalità di promuovere la cultura della salute  e 

della ricerca medica nei confronti della generalità della popolazione anche in collaborazione con 

altri Enti ed Istituzioni ed in particolare con la scuola. 

La Fondazione non ha scopo di lucro. 

Gli organi della Fondazione sono: 

a) il Presidente,  nominato dalla Provincia

b) il Consiglio di Amministrazione 

c) l’Assemblea di partecipazione 

d) il Comitato scientifico

e) il Direttore 

f) il Revisore del Conto

Le cariche di cui alle lettere a) b) c) e d) sono gratuite e non sono previsti attualmente rimborsi  

spese. 

A tutt’oggi non è stato nominato il Direttore della Fondazione e la stessa non dispone di personale 

dipendente. Si avvale della collaborazione di personale dipendente dagli Enti fondatori. 

L’allestimento del Museo, sia nella parte formativa-didattica che museale, ha avuto inizio solo a 

partire dal 2014 in quanto prima si è resa necessaria la ristrutturazione del complesso edificio, 

risalente al 1414, avvenuta ad opera della Provincia di Padova, proprietaria dell’immobile, nonché 

l’elaborazione del progetto museale da parte del Comitato scientifico. Il Museo, aperto al pubblico 

in data 6 giugno 2015, è gestito da “Palazzo della Salute S.r.l.” giusto contratto di sub conduzione 

stipulato in data 31.10.2013 e registrato al n. 7095.
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Il presente documento costituisce il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della 
Fondazione Museo di Storia della Salute e della Medicina in Padova  per gli anni  2015 – 
2017, con l’obiettivo di integrare e consolidare le informazioni già disponibili sul sito istituzionale, a 

seguito degli interventi normativi in materia di trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il progetto di riforma della Pubblica Amministrazione degli ultimi anni ha, infatti, affermato il ruolo 

fondamentale  che riveste  la  trasparenza  nei  confronti  dei  cittadini  e  l’intera collettività  poiché 

rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del 

buon andamento  delle  pubbliche amministrazioni,  e  per  favorire il  controllo  sociale  sull’azione 

amministrativa in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità 

nel settore pubblico.

Il  decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,  recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 

amministrazioni”,  afferma  che  la  trasparenza  è  intesa  come  accessibilità  totale  delle 
informazioni  concernenti  l’organizzazione e  l’attività  delle  pubbliche  amministrazioni,  ed 

evidenzia che la stessa è finalizzata alla realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio 

del cittadino.

Il  d.Igs.   33/2013  è  di  rilevante  impatto  sull’intera  disciplina  della  trasparenza  operando  una 

sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e 

disciplinando,  per  la  prima volta,  l’istituto dell’accesso civico,  attraverso il  quale  chiunque può 

vigilare, mediante il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi 

di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e sulle modalità di utilizzo delle risorse da parte delle 

pubbliche amministrazioni.

La  disciplina  della  trasparenza  viene  quindi  attuata  attraverso  lo  strumento  dell’accesso 
telematico  che meglio  garantisce l’accessibilità  in  modo diffuso;  sul  sito  istituzionale  vengono 

pubblicati i dati e le notizie individuate dalla normativa allo scopo di favorire un rapporto diretto tra 

l’amministrazione e il cittadino.

Oltre al d. Igs. 33/2013, principale fonte normativa per la stesura del presente Programma, le altri 

fonti di riferimento utilizzate sono:

− la legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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− la  deliberazione n.  105/2010 della  commissione per  la  valutazione della  trasparenza e 

dell’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) avente ad oggetto le “Linee guida per 

la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, che definiscono 

il  contenuto  minimo  e  le  caratteristiche  essenziali  del  programma  triennale  per  la 

trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul 

sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione;

− la  deliberazione  n.  2/2012  della  CIVIT,  “Linee  guida  per  il  miglioramento  della 

predisposizione  e  dell’aggiornamento  del  programma  triennale  per  la  trasparenza  e 

l’integrità”,

− la deliberazione dell'ANAC n. 50/2013 “ Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016”;

− la determinazione dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l'attuazione della 

normativa in materia di  prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle 

società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubblcihe amministrazioni 

e degli Enti pubblici non economici”. 

1. Le principali novità

La  disciplina  sulla  trasparenza  nelle  pubbliche  amministrazioni  è  stata  oggetto  di  importanti 

interventi normativi. Il decreto legislativo 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 

amministrazioni” è stato di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza e ha operato 

una  sistematizzazione  dei  principali  obblighi  di  pubblicazione  vigenti  introducendocene  di 

nuovi.  Esso  ha  inoltre  ribadito  che  la  trasparenza  è  intensa  come  accessibilità  totale  delle 

informazioni  concernenti  l’organizzazione e le  attività  delle  pubbliche amministrazioni.  Esso ha 

peraltro introdotto importanti novità anche per gli enti locali e per enti di diritto privato, comunque 

denominati, in controllo pubblico, ivi comprese le Fondazioni.

In  ordine agli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dal  decreto legislativo  33/2013 e alla  luce dei 

contenuti della delibera n. 50/2013, e della determinazione n. 8/2015, la Fondazione Museo di 

Storia  della  Salute  e  della  Medicina in  Padova  in  quanto  Ente  di  diritto  privato  sottoposto  a 

controllo pubblico, è tenuta a pubblicare nella sezione denominata “ Amministrazione trasparente” 

struttura in conformità all’allegato 1 del d. lgs. N. 33/2013 e ad elaborare il Piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità.
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Poiché l’articolo 9 del decreto legislativo 33/2013 dispone che nella homepage dei siti istituzionali 

sia presente un’apposita sezione denominata “amministrazione trasparenza”, al cui interno siano 

riportati  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti  pubblicati  ai  sensi  della  normativa  vigente,  la 

Fondazione  ha  aggiornato  il  sito  web,  integrando  la  sezione  “amministrazione  trasparente”, 

articolata  in  sottosezioni  di  primo  e  di  secondo  livello  corrispondenti  a  tipologie  di  dati  da 

pubblicare, come indicato nell’allegato 1 del d.Igs. 33/2013. Nel corso del 2015 e del 2016, così 

come già avvenuto nel 2014, la Fondazione lavorerà all’aggiornamento costante della sezione.

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1. Dati soggetti a pubblicazione
È attiva sul sito web della Fondazione la sezione “Amministrazione trasparente”. Nello specifico, la 

sezione è  articolata  in  sezioni  e  sottosezioni  di  primo e  di  secondo  livello  corrispondenti  alle 

tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato 1 del d. Igs. 33/2013.

2.2. Obbiettivi strategici

Con il presente Piano, la Fondazione persegue i seguenti obbiettivi 

1. garantire la massima trasparenza della propria  azione organizzativa e lo sviluppo della 

cultura della legalità e dell’integrità;

2. assicurare l’accessibilità a dati,  notizie ed informazioni che la riguardano e consentire 

forme diffuse di  controllo sociale dell’operato della Fondazione,  a tutela della legalità, 

della  cultura  dell’integrità  ed  etica  pubblica  e  del  buon  andamento  della  gestione, 

secondo un’ottica di miglioramento continuo, rispondente alla propria mission specifica.

2.3  Soggetti coinvolti nell’individuazione dei contenuti del Programma

I soggetti interni individuati per i vari processi di elaborazione/adozione del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità (PTTI) sono:

• il responsabile della trasparenza per la Fondazione;

• il Consiglio di Amministrazione;

• il personale degli Enti fondatori che collabora con la Fondazione sino all'individuazione del 

Direttore o di altro personale della Fondazione; 
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Il  Programma viene adottato,  su proposta del  Responsabile  della  trasparenza dal  Consiglio  di 

amministrazione.  Sempre  il  Responsabile  della  trasparenza  è  incaricato  del  controllo 

dell’attuazione del Programma e delle iniziative ivi previste.

2.4  Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

I  soggetti  interessati  alle  informazioni  sulle  attività  svolte  dalla  Fondazione  sono  indicati 

schematicamente qui di seguito, insieme ai dati e alle informazioni di interesse e alla sezione del 

sito ad essi dedicata:

Stakeholder
Dati/  informazione  di 
interesse

Sezione  del  sito  di 
Fondazione

Cittadini Atti  generali  quali  Atto 

Costitutivo,  Statuto  e  codice 

comportamento,  Programma 

triennale per la trasparenza e 

l’integrità (PTTI) e 

Piano triennale di prevenzione 

delle corruzione (PTPC)

Composizione  Consiglio  di 

Amministrazione  con  relativa 

documentazione prevista dalla 

normativa  

Riferimenti  Fondazione  per 

accesso civico

Consulenze e collaborazioni 

Avvisi di selezione

Avvisi bandi di gara 

Sezione Disposizioni generali

Sezione Organizzazione 

Sezione  Consulenti  e 

collaboratori 

Sezione Bandi concorso

Sezione  Bandi  di  gara  e 

contratti 
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Organizzazioni sindacali Dati relativi al personale

Avvisi di selezione

Sezione Personale

Sezione Selezione dipendenti e 

collaboratori
Pubblica  amministrazione  in 

generale

Dati  riguardanti  l’attività 

istituzionale della Fondazione

Piano  triennale  per  la 

trasparenza e l’integrità (PTTI)

Piano triennale di prevenzione 

delle corruzione (PTPC)

Sezione Disposizioni generali

Operatori economici Avvisi di indagini di mercato

Bandi di gara

Albo fornitori

Sezione  Bandi  di  gara  e 

sottosezioni

Altri contenuti 

2.5 Termini e modalità di adozione del Programma

L’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è di competenza del Consiglio 

di amministrazione, su proposta del Responsabile della trasparenza.

Il Programma per la trasparenza e l’integrità ed i suoi aggiornamenti sono approvati entro il 31 

gennaio di ogni anno. A partire dal 2016, il Programma ed il suo aggiornamento annuale saranno 

approvati contestualmente al Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

3.  Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1  Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e 
dei dati pubblicati

Il  presente  Programma  è  stato  comunicato  ai  diversi  soggetti  interessati,  attraverso  la  sua 

pubblicazione sul sito web istituzionale.

Il  sito  web  nella  sua  continua  evoluzione,  con  particolare  riferimento  alla  nuova  sezione 

“amministrazione trasparente, rappresenta il principale strumento di trasparenza in conformità alla 

normativa vigente e alle attese della collettività.
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Per il triennio 2015 – 2017, si evidenziano inoltre le seguenti iniziative:

- il sito web è oggetto di continuo aggiornamento al fine di migliorarne;

- a seguito dell’adozione del Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità 

ed ai fini  di  una sua eventuale integrazione rimodulazione, il  Responsabile della 

trasparenza provvederà annualmente ad una valutazione.

4.   Processo di attuazione del Programma

4.1  Soggetti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati e modalità di 
coordinamento

Conformemente  all’art.  43,  c.1  del  d.  lgs.  33/2013,  il  Responsabile  per  la  prevenzione  della 

corruzione,  di  cui  all’art.  1,c.  7  della  l.  190/2012,  svolge  le  funzioni  di  Responsabile  della 

trasparenza della Fondazione ed è individuato, sino alla nomina del Direttore della Fondazione, nel 

Consigliere espresso dall'ULSS 16 e dall'Azienda Ospedaliera, che non riveste cariche gestionali 

all'interno  della  Fondazione.  Il  Responsabile  ha  il  compito  di  controllare  il  procedimento  di 

elaborazione  e  di  aggiornamento  del  Programma  triennale.  Egli  è  coadiuvato  dal  personale 

dell'Ente  fondatore che collabora temporaneamente sino all'individuazione di personale proprio 

della Fondazione

Il Responsabile deve monitorare:

• la corretta gestione del sito web – amministrazione trasparente;

• l’aggiornamento e dell’inserimento dei dati inviati dalle altre unità organizzative;

• l' autenticità della fonte dei dati presenti sul sito;

• la sua piena accessibilità del sito web da parte degli utenti.

4.2 Misure  organizzative  volte  ad  assicurare  la  regolarità  e  la  tempestività  dei  flussi 
informativi

La  Fondazione,  pubblica  i  dati  secondo  le  scadenze  previste  dalla  legge  e,  laddove  non  sia 

presente una scadenza, si attiene al principio di tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve 

essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla 

legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali,
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Non devono essere pubblicati:

• i  dati  personali  non pertinenti,  compresi  i  dati  previsti  dall’art.  26  comma 4 del  d.  lgs.  

33/2013 (dati da cui sia possibile ricavare informazioni relativi allo stato di salute o alla 

situazione di disagio economico – sociale);

• i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della 

pubblicazione;

• le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro 

dei dipendenti, quando vi saranno;

• le  componenti  della  valutazione o le  altre  notizie  concernenti  il  rapporto di  lavoro tra i 

dipendenti e la Fondazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all’art. 4 

del  d.lgs.  196/2003,  quando  verranno  instaurati  (dati  sensibili:  dati  personali  idonei  a 

rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni  politiche,  l’adesione a partiti,  sindacati,  associazioni,  organizzazioni  a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale).

4.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

La concreta attuazione degli obblighi di trasparenza prevede un ruolo attivo del Responsabile della 

trasparenza e delle referenti individuate.

Il  monitoraggio  sull’attuazione  del  Programma,  attività  necessaria  a  verificare  la  progressiva 

esecuzione  delle  attività  programmate  ed  il  raggiungimento  degli  obbiettivi,  sarà  a  cura  del 

Responsabile  della  trasparenza,  anche attraverso relazioni,  contestualmente a quelle tenute in 

materia di anticorruzione.

4.4 Rilevazione  dell’effettivo  utilizzo  dei  dati  da  parte  degli  utenti  della  sezione 
“amministrazione trasparente”

La rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli  utenti della sezione “amministrazione 

trasparente” sarà effettuata dal responsabile del sito, annualmente, attraverso la contabilizzazione 

dei  collegamenti  e  dell’esito  sarà  data  comunicazione  nelle  sedute  del  Consiglio  di 

amministrazione.

4.5 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico
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Quale  misura  per  assicurare  l’efficacia  dell’accesso  civico,  è  stata  creata  una sottosezione in 

“amministrazione trasparente” nella quale sono riportati gli indirizzi di PEC e posta elettronica a cui 

inoltrare le richieste di accesso civico.

5.  Dati ulteriori

Nel corso degli  anni 2015-2016, qualora si riscontrasse l’esigenza di  pubblicare dati  ulteriori  a 

quelli indicati previsti dalla normativa vigente, anche in seguito a istanze da parte di stakeholder, si 

valuterà l’opportunità di implementare i dati da pubblicare.

Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova
Sede Legale: via San Francesco 61-63 – 35121 Padova

Segreteria Amministrativa: Piazza Bardella, 2 – 35131 Padova Tel. + 39 0498201570
     Codice  fiscale  04335630283

 segreteriamusme@gmail.com      www.musme.padova.it   PEC musme@legalmail.it

http://www.musme.padova.it/
mailto:musme@legalmail.it

