Società

Fondazione del Piemonte

Data di compilazione

per l'Oncologia

30/03/2019

ALLEGATO 2.3 ALLA DELI BERA N. 141/2018- GRI GLI A DI RI LEVAZI ONE AL 31/07/2018
PUBBLI CAZI ONE

SOCI ETÀ A PARTECI PAZI ONE PUBBLI CA NON DI CONTROLLO DI CUI AL § 1.3

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

COMPLETEZZA RI SPETTO AGLI AGGI ORNAMENT
UFFI CI

O

APERTURA
FORMATO

Note

Denominazione s otto-s ezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione s ottos ezione 2 livello (Tipologie

Ambito s oggettivo

Riferimento normativo

Denominazione del s ingolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

di dati)

Art. 29, c. 1, d.lgs . n. 33/2013
Bilanci

Bilancio

Aggiornamento

I l dato è pubblicato nella s ezione "Amminis trazione
tras parente" del s ito is tituzionale?
(da 0 a 2)

I l dato pubblicato riporta tutte le
informazioni richies te dalle previs ioni
normative?
(da 0 a 3)

I l dato pubblicato è riferito a tutti gli
uffici?
(da 0 a 3)

La pagina web e i
documenti pubblicati
ris ultano aggiornati?
(da 0 a 3)

I l formato di
pubblicazione è
aperto o
elaborabile?
(da 0 a 3)

Annuale

Art. 6, co. 4, d.lgs . 175/2016
Società a partecipazione pubblica non di

Tempo di pubblicazione/

(entro 30 gg dalla data di
Bilancio di es ercizio

2

3

3

3

2

2

3

3

3

2

Bilancio di es ercizio in formai ntegrale e s emplificata, anche con ricors o a rappres entazioni grafiche
approvazione)

controllo

Carta dei s ervizi e s tandard

Tempes tivo
Art. 32, c. 1, d.lgs . n. 33/2013

Carta dei s ervizi e s tandard di qualità

Carta dei s ervizi o documento contenente gli s tandard di qualità dei s ervizi pubblici

di qualità

(ex art. 8, d.lgs . n. 33/2013)

è in cors o di implementazione la nuova Carta Dei
Servizi e s tandard di qualità

Notizia del ricors o in giudizio propos to dai titolari di interes s i giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti
Art. 1, c. 2, d.lgs . n. 198/2009

delle amminis trazioni e dei conces s ionari di s ervizio pubblico al fine di ripris tinare il corretto s volgimento della

Tempes tivo

n.a.

funzione o la corretta erogazione di un s ervizio
Società a partecipazione pubblica non di
controllo qualora conces s ionarie di
Clas s action

s ervizi pubblici

Clas s action
Art. 4, c. 2, d.lgs . n. 198/2009

Sentenza di definizione del giudizio

Tempes tivo

n.a.

Art. 4, c. 6, d.lgs . n. 198/2009

M is ure adottate in ottemperanza alla s entenza

Tempes tivo

n.a.

Servizi erogati

Cos ti contabilizzati
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs . n.
Annuale
Cos ti contabilizzati

33/2013

Cos ti contabilizzati dei s ervizi erogati agli utenti, s ia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

n.a.

(art. 10, c. 5, d.lgs . n. 33/2013)
Art. 10, c. 5, d.lgs . n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Lis te di attes a (obbligo di pubblicazione
a carico di enti, aziende e s trutture
è in ocrs o di implementazione un s oftware per
Enti, aziende e s trutture private che
Lis te di attes a

pubbliche e private che erogano

Criteri di formazione delle lis te di attes a, tempi di attes a previs ti e tempi medi effettivi di attes a per cias cuna

pres tazioni per conto del s ervizio

tipologia di pres tazione erogata

Tempes tivo

Art. 41, c. 6, d.lgs . n. 33/2013
erogano pres tazioni per conto del SSN

2

3

3

2

2

l'interrogazione in tempo reale delle lis te d'attes a da

(ex art. 8, d.lgs . n. 33/2013)
parte degli utenti

s anitario)

Altri contenuti

Linee guida Anac FOIA (del.
Acces s o civico

Elenco delle richies te di acces s o con indicazione dell’oggetto e della data della richies ta nonché del relativo
Regis tro degli acces s i

Società a partecipazione pubblica non di 1309/2016)

Semes trale

2

3

3

3

2

es ito con la data della decis ione

controllo

1

