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La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e
per l’incremento dei trapianti d’organo e tessuti (Fondazione SSP), persegue finalità
di promozione e sviluppo delle competenze del personale e dei nuovi modelli
organizzativi e gestionali nel settore delle aziende sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private, nonché di promozione e sviluppo della donazione di organi,
tessuti e cellule.
Per l’attuazione di tale obiettivo generale la Fondazione direttamente e/o in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, ed in particolare con il sistema
universitario veneto, sviluppa iniziative per:
 realizzare attività di aggiornamento;
 stimolare il miglioramento degli strumenti e l’adeguamento nelle metodologie
didattiche;
 contribuisce ad aumentare la capacità delle aziende sanitarie e socio-sanitarie
di partecipare ai progetti europei;
 elaborare gli indirizzi tecnico-scientifici per la realizzazione del programma di
formazione continua dei medici convenzionati;
 incentivare il prelievo e i trapianti di organi, tessuti e cellule.

La struttura organizzativa è sintetizzata attraverso il seguente organigramma
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ORGANIGRAMMA attualmente in essere

Iniziative di comunicazione della trasparenza
Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2014-2016, sono principalmente
finalizzate agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013, sia in termini di
adeguamento dei sistemi informativi, sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e
allo sviluppo della cultura dell’integrità.
Il presente programma sarà comunicato ai soggetti interessati, con pubblicazione sul
sito internet.
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Processo di attuazione del programma
Il Responsabile della trasparenza si avvarrà di referenti all’interno della Fondazione,
con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Tenuto conto delle ridotte dimensioni della Fondazione il monitoraggio per la
verifica dei dati verrà effettuato dal Responsabile della trasparenza con cadenza
semestrale e verrà aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno e approvato dal
Consiglio di Amministrazione.
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal Decreto Legislativo n.
33/2013 rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo
sociale.
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai procedimenti
e ai singoli provvedimenti amministrativi, consente ai cittadini di esercitare quel
controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento
continuo della attività amministrativa.
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e dal
presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano
anticorruzione.
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sarà pubblicato all’interno
della apposita sezione “Amministrazione trasparente”, accessibile dalla home page
del portale della Fondazione.
Il Responsabile della trasparenza verificherà periodicamente che venga data
attuazione

al

presente

Programma, segnalando

all’Amministrazione

della

Fondazione eventuali significativi scostamenti.
Il Responsabile per la trasparenza
Il Direttore
Dott. Valerio Vergadoro

