
ALTRI CONTENUTI  

Art. 1, comma 9, lett. f) legge n. 190/2012 - (individuare specifici obblighi di 

trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge). 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

BUONE PRASSI 

La legge n. 69 del 18 giugno 2009 ''Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 

in materia di processo civile'', all'articolo 23 commi 1 e 2, invita le pubbliche amministrazioni a pubblicare nel proprio 

sito Internet le buone prassi. 

Le buone prassi alle quali la legge 69/2009 si riferisce, consistono in: 

•tempestività ed efficacia nell'adozione di provvedimenti o nell'erogazione di servizi;  

•contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni;  

•adozione di ''servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più 

alto grado di soddisfazione degli utenti'';  

•adozione di ''opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici''. 

 Approvazione "Piano aziendale per il contenimento dei tempi di attesa - biennio 2012-2013" - Delibera n. 323 del 

2 luglio 2012 

 Approvazione "Piano aziendale per il contenimento dei tempi di attesa - biennio 2011-2012" - Delibera n. 485 del 

30 giugno 2011 

 Guide per i pazienti 

 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

    

http://www.crob.it/crob/files/10/45/62/DOCUMENT_FILE_104562.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/46/92/DOCUMENT_FILE_114692.pdf
http://www.crob.it/crob/section.jsp?sec=107630&active_menu=-1


________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia IRCCS - CROB)  

 

 Nomina Comitato - Delibera n. 356 del 13/05/2011 

 Integrazione composizione Comitato - Delibera n. 437 

del 17/06/2011 

 Nomina CUG - Delibera n. 416 del 01/08/2015 

 Regolamento per il funzionamento del CUG 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

OBIETTIVO: 100% - (IL DIALOGO 

TRA "RIPARTE IL FUTURO" E 

ANAC)    Clicca qui 

 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ADEMPIMENTI URGENTI PER 

L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 15 DELLA L. 12 NOVEMBRE 2001, N. 

183     Clicca qui 

 LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA  Clicca qui          

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA   Clicca qui      

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/19/29/DOCUMENT_FILE_111929.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/19/25/DOCUMENT_FILE_111925.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/19/25/DOCUMENT_FILE_111925.pdf
http://www.crob.it/crob/files/11/86/61/DOCUMENT_FILE_118661.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/00/89/DOCUMENT_FILE_120089.pdf
http://www.riparteilfuturo.it/sanita/obiettivo-100p#basilicata
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/10/41/47/DOCUMENT_FILE_104147.pdf
http://www.magellanopa.it/bussola/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTuZ3PvN7NAhUHPRoKHaAyAD4QjRwIBw&url=http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7611&bvm=bv.126130881,d.d2s&psig=AFQjCNEUCKo79Nm8rFQV0JNQHK2fFR6uag&ust=1467881963786167


COME SI FA 

L'AUTOCERTIFICAZIONE  

Clicca qui 

 

 AUTOCERTIFICAZIONE GENERICA - 

MODELLO DA SCRICARE      Clicca qui 

 TRASPARENZA: adempimenti attuazione e sanzioni   Clicca qui 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

LINEE GUIDA PER I SITI WEB 

DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 

 Informativa utenti 

 Regolamento trattamento dati sensibili e 

giudiziari 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Creazione sezione 03/12/2014                                                                                    Ultimo aggiornamento 05/04/2017 

http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplifica-italia/tutti-gli-interventi/come-si-fa-lautocertificazione.aspx
http://autocertificazioni.net/autocertificazione-generica-modello-da-scaricare
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/decreto-legislativo-trasparenza/trasparenza-adempimenti-attuazione-e-sanzioni.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/76/55/DOCUMENT_FILE_127655.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/76/58/DOCUMENT_FILE_127658.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/76/58/DOCUMENT_FILE_127658.pdf

