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1. Introduzione 

1.1 Normativa di riferimento 

La disciplina sulla trasparenza è stata oggetto, negli ultimi anni, di importanti interventi normativi che hanno 

fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. 

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il d.lgs. 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” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e 

al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).  

Con l'adozione del Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità (il "PTTI"), la Fondazione Ri.MED intende 

adempiere a quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 

33 e ss.mm.ii., a prescindere dalla loro riferibilità e cogenza alla Fondazione medesima. 

Il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), in coerenza con quanto previsto dall’art. 

10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, costituisce una sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (PTPC). 

I due Piani sono da considerarsi appendici integrative del “Modello di organizzazione e di gestione” ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001 (c.d. “Modello 231”) in corso di realizzazione. Per rendere agevole la consultazione del 

documento, i due Piani sono mantenuti distinti in modo che con immediatezza possano essere identificati gli 

eventuali temi di interesse. 

Il presente Piano viene redatto in conformità delle seguenti disposizioni:  

 Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha fissato il principio della 

trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione stabilendo altresì 

numerosi obblighi in capo agli enti locali; 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm. recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”, che all’art. 1 comma 1 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche”; 

 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati 

Personali”; 

 Circolare n. 2 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, "D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione 

della trasparenza"; 

 Delibera ANAC n. 50/2013, "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità 2014-2016”; 

 Delibera CIVIT n. 71/2013, "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per 

l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione"; 

 Delibera CIVIT n. 77/2013, "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per 
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 l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità"; 

 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizione in materia di incoferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’art.1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione, "Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare gli enti 

economici e le società controllate e partecipate"; 

 Determina dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.8 del 17 giugno 2015: “Linee guida per 

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

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici”. 

 Delibera n. 114/2014 di ANAC, "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico 

nelle Pubbliche Amministrazioni"; 

 Comunicato ANAC del 12 gennaio 2015, "Applicazione Art. 1comma32 Legge n.19012012-Modalità 

operative relative all'anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti'; 

 Piano Nazionale Anticorruzione; 

 Orientamenti dell'ANAC in materia di trasparenza. 

Il documento, inoltre, in conformità a quanto indicato al paragrafo 2.3 della Delibera ANAC n. 50/2013, è 

stato redatto tenendo conto dell’indice riportato nella Tabella 1 della stessa delibera. 

1.2 La Fondazione Ri.MED organizzazione e natura giuridica  

La Fondazione Ri.MED nasce in attuazione dell’articolo 1, comma 341 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

allo scopo di promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di 

ricerca nel campo delle biotecnologie con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell’area 

biomedica. Nata nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti 

d’America, trova come fondatori oltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione 

Sicilia, University of Pittsburgh, il CNR, University of Pittsburgh Medical Centre (UPMC).  

I fondatori hanno il potere di nominare, revocare e sostituire i membri del consiglio di amministrazione; di 

nominare i membri del comitato scientifico e del collegio sindacale nonchè di esprimere il proprio parere 

sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della fondazione.  

I soci fondatori University of Pittsburgh e UPMC, altresì, promuovono i programmi di ricerca della Fondazione 

negli U.S.A. e in Europa favorendo programmi di ricerca congiunti con University of Pittsburgh e si adoperano 

per attrarre investitori privati che consentano la commercializzazione dei prodotti della ricerca scientifica 

come strumento del progresso sociale ed economico locale. 

Sotto il profilo organizzativo, la Fondazione si avvale dei seguenti organi:  

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione nominato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e da altri quattro Consiglieri, nominati rispettivamente da ognuno degli altri fondatori. 

Il consiglio di amministrazione è responsabile della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione 

ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a tal scopo necessari. 

 



 

C
ap

it
o

lo
: 

In
tr

o
d

u
zi

o
n

e 

4 

 

Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Presidenza del Consiglio e resta in carica cinque anni. Il 

mandato può essere rinnovato una sola volta. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della 

Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, richiede al 

direttore scientifico la convocazione del comitato scientifico, vigila sull’andamento generale della Fondazione 

e sull’osservanza dello statuto, garantisce, insieme al direttore scientifico, il raccordo delle attività gestionali 

ed amministrative di competenza del consiglio di amministrazione, con quelle scientifiche, di competenza del 

comitato scientifico, predispone la relazione annuale delle attività della fondazione, adotta gli atti che, per la 

loro urgenza, non possono essere deliberati dal consiglio di amministrazione e li sottopone a successiva 

ratifica. 

 

 Il Comitato Scientifico è responsabile dell’attività di programmazione scientifica e della gestione dei 

protocolli di ricerca della Fondazione. E’ composto da cinque membri oltre al direttore scientifico, che ne 

dirige e coordina le attività. 

 I membri del comitato scientifico sono nominati, previo gradimento del direttore scientifico,  

da University of Pittsburgh (due membri), dal CNR (un membro), dal consiglio di amministrazione (due 

membri). Il Comitato definisce i protocolli delle attività scientifiche e di ricerca, adotta il programma triennale 

delle attività scientifiche e di ricerca, individua i responsabili dei protocolli delle attività scientifiche e di 

ricerca, vigila sull’attuazione dei protocolli delle attività scientifiche. 

 

 Il Direttore Scientifico è responsabile dell’attività scientifica e di ricerca, coordina e dirige le attività del 

comitato scientifico e ne presiede le adunanze. Nominato dal fondatore UPMC, Il Direttore Scientifico 

partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione ogni qual volta lo ritenga opportuno, garantendo il 

raccordo delle attività gestionali ed amministrative di competenza del consiglio di amministrazione, con 

quelle scientifiche, di competenza del comitato scientifico. Predispone, insieme al Presidente, la relazione 

annuale delle attività della Fondazione, assicura che le attività di ricerca promosse dalla fondazione siano 

all’avanguardia, che siano condotte in base a principi di efficienza gestionale e che siano promosse tutte le 

azioni necessarie per far conoscere e valorizzare le attività di ricerca nella comunità scientifica, dei 

finanziatori o degli investitori privati. 

 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile allo scopo della fondazione. 

Verifica la regolare gestione amministrativa, economica e contabile della fondazione. 
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2. Procedimento di elaborazione del Piano 

2.1 Nomina del Responsabile per la trasparenza 

Il Direttore Generale, Dott. Padova, munito degli occorrenti poteri giusta delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 55 del 15 dicembre 2015, ha nominato con nota del 21 gennaio 2016, protocollo n. I 13, 

il Dott. Emanuele Insinna, quale Responsabile per la Trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013.  

Al Responsabile per la Trasparenza è stato assegnato lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dalla 

normativa in materia di trasparenza con particolare riferimento alle previsioni del D.Lgs 33/2013 e successive 

modifiche e integrazioni. A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo il Responsabile della Trasparenza 

avrà il compito di: 

- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsi dalla normativa in materia di 

trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni  pubblicate; 

- aggiornare il Programma per la Trasparenza e l'integrità (P.T.T.I); 

- controllare sulla regolare attuazione dell'accesso Civico; 

- provvedere alle segnalazioni previste dalla normativa di riferimento per i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Allo stesso compete l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto della normativa 

in materia ed il coordinamento e collegamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

2.2 Obiettivi in materia di trasparenza 

Il presente Piano si ispira al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. 

La Fondazione Ri.MED applica la normativa sulla trasparenza, non solo perché è uno strumento fondamentale 

per la prevenzione della corruzione, ma anche perché la promozione di una maggiore trasparenza, oltre a 

svolgere un’importante azione deterrente per potenziali condotte illecite, costituisce  l’occasione per favorire 

anche all’interno dell’organizzazione la diffusione di una maggiore sensibilità in tema di legalità, di 

correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte, anche in funzione della tutela della 

reputazione e della credibilità della Fondazione. 

2.3 Soggetti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 

Considerata la rilevante attività da compiere il Responsabile della trasparenza ha ritenuto necessario 

individuare il seguente referente: Giuseppa Piscitello. 

Il Direttore ha da subito disposto l’adeguamento del sito internet istituzionale della Fondazione a quanto 

previsto dalla legge 190/2012. 

2.4 Oggetto e tipologia dei dati  

La Fondazione Ri.MED, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 33/2013, pubblica obbligatoriamente nella 

sezione denominata “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, le informazioni, i dati e i 

documenti limitatamente alle “attività di pubblico interesse”. 
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 L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione del referente della 

trasparenza in termini di pubblicazione e nei tempi di aggiornamento, sono indicati nell’allegato n. 1, parte 

integrante del presente Piano.  

I dati sono inseriti ed aggiornati direttamente dal referente della trasparenza indicato nell’allegato stesso che 

provvede a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. 

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in 

formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.  

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve  

essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. 

2.5 Termini e modalità di attuazione 

Il Responsabile trasparenza ha sottoposto il PTTI ai fini della sua adozione, al Direttore Generale, ai sensi 

dell'Art. 10 del D.Lgs. 33. 

Conseguentemente il PTTI è stato pubblicato sul sito internet della Fondazione, all'interno della sezione 

"Amministrazione trasparente' ed è stata data comunicazione della pubblicazione a tutto il personale della 

Fondazione con posta elettronica. 

3. Procedimento di attuazione del Piano 

3.1 Soggetti referenti della trasparenza  

La sezione del portale della Fondazione Ri.MED “Amministrazione trasparente” è stata organizzata in sotto-

sezioni all’interno delle quali sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto 

legislativo n.33/2013. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello seguono la denominazione e l’ordine 

previsto dal citato decreto suddivisa in macroaree denominate ed elencate sulla base dell’allegato al decreto 

citato. 

Le sezioni previste dal d.lgs. 33/2013 non pertinenti con all’attività della Fondazione Ri.MED, non sono state 

riportate. La tabella allegata al presente Piano individua, per ogni pertinente sotto-sezione della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet della Fondazione, il referente per la trasparenza. 

Nella tabella allegata che rappresenta complessivamente gli obblighi di pubblicità e trasparenza cui la 

Fondazione è tenuta a viene indicata oltre la tempistica di pubblicazione e di aggiornamento anche i relativi 

referenti per la trasparenza.  

Quest’ultimo, ogni 6 mesi promuove degli incontri “verbalizzati” con il referente per la trasparenza al fine di 

verificare lo stato di attuazione. 

3.2 Formazione dei Referenti per la trasparenza 

Il Responsabile della trasparenza individua un percorso formativo dedicato al referente per la trasparenza 

per assicurare essenzialmente una corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure 

contemplate dal Piano e dalla normativa di riferimento. 
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Tale percorso formativo viene svolto prima dell’adozione del presente Piano ed in occasione del mutamento 

dei referenti per la trasparenza, del quadro normativo o di modifiche organizzative connesse alla 

pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste. 

3.3 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività delle 

pubblicazioni 

Ogni referente per la trasparenza comunica i dati al referente della gestione dei sistemi informatici per la 

pubblicazione sul sito internet della Fondazione Ri.MED.  

Qualora le informazioni, i dati o i documenti previsti dalla normativa di riferimento siano già pubblicati in 

altre sezioni del sito istituzionale, all’interno della pertinente sezione “Amministrazione trasparente” viene 

inserito il collegamento ipertestuale ai contenuti stessi purché non venga ostacolato l’immediato accesso alle 

informazioni pubblicate. 

3.4 Pubblicazione ed aggiornamento  

Il Piano è pubblicato sul sito web istituzionale di Ri.MED, e sarà aggiornato dal Responsabile della trasparenza 

entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, salvo aggiornamenti che si rendessero necessari nel corso 

dell’anno. 

3.5 Usabilità e comprensibilità dei dati  

Il referente per la trasparenza, coadiuvato dal referente della gestione dei servizi informatici, deve curare la 

qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano 

comprendere i contenuti. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle 

seguenti caratteristiche:  

 Completi ed accurati. I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso 

di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. 

 Comprensibili. Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed 

evidente. Pertanto occorre:  

a. evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, 

che impedisca e complichi l’effettuazione di calcoli e comparazioni. 

b. selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il 

significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche. 

 Aggiornati. Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi. 

 Tempestivi. La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l’utile fruizione dall’utente.  

 In formato aperto. Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e 

raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sotto riportate. 

3.6 Controllo e monitoraggio  

Il Piano è attuato dal Responsabile per la trasparenza coadiuvato dal referente per la trasparenza e dal 

referente della gestione dei servizi informatici per il supporto informatico. Il referente per la trasparenza 

garantisce l’attività di monitoraggio per la raccolta dei dati da pubblicare e di aggiornamento del Piano, 

secondo le previsioni normative richiamate. 
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Il Responsabile della trasparenza svolge, come previsto dall’art. 43 del d.lgs. 33/2013, l’attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso un monitoraggio su base semestrale mediante 

verifiche a campione sui dati pubblicati onde accertare l’effettiva regolarità e tempestività delle 

pubblicazioni, intervenendo immediatamente qualora riscontri delle irregolarità/incompletezze o ritardi 

nella pubblicazione e adottando, se del caso, le iniziative stabilite dal medesimo art. 43 del d.lgs. 33/2013. 

Annualmente, il Responsabile per la trasparenza pubblica lo stato di attuazione del Piano e degli 

aggiornamenti. 

Il d. lgs. 33/2013 prevede un articolato sistema di sanzioni; l’inadempimento può, infatti, comportare 

responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa, nonché l’applicazione di sanzioni amministrative o 

l’inefficacia degli atti. 

3.7 Accesso civico  

Il Responsabile per la trasparenza, presidia le richieste di accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013 ai 

documenti, alle informazioni o ai dati che la Fondazione ha l’obbligo di pubblicare. Le richieste di accesso 

civico possono essere inviate all’indirizzo e-mail direzione@fondazionerimed.com. Tale casella di posta 

elettronica è costantemente presidiata dal Responsabile per la trasparenza e dal personale da questo 

individuato onde garantire la tempestività di risposta alle richieste pervenute nel rispetto dei termini stabiliti 

dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013. 

3.8 Limiti e Privacy 

La Fondazione Ri.MED si impegna a pubblicare i dati, rispettando le disposizioni comunitarie e nazionali in 

materia di segreto di stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. 

Secondo le indicazioni fornite dal Garante della Privacy con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, che 

rappresentano le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e altri enti 

obbligati”, la Fondazione si impegna a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o sensibili o 

giudiziari che non siano indispensabili alle finalità di trasparenza della pubblicazione. 

4. Schema dei dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”  

Si allega al presente piano e ne costituisce parte integrante lo schema dei dati da pubblicare nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Il Responsabile per la Trasparenza 

           

…………………………………………………………..       Il Direttore Generale  
Con poteri delegati dal CdA  

 

…………………………………………. 

 


