
 

Progetto ETICA pubblica nel Sud  2.0 06/02/2012  

Progetto ETICA: Piano di lavoro Sicilia 2012 
 
Premessa 
Il Piano di Lavoro Regionale (PLR) viene concertato annualmente con la Regione Siciliana. In esso 
sono definite le attività da realizzare, le risorse, i prodotti rilasciati, i tempi di realizzazione e i 
destinatari degli interventi. Il PLR individua, inoltre, i reciproci impegni e viene formalmente 
condiviso con l’amministrazione regionale e con il Comitato di Indirizzo del progetto ETICA.  
Il piano risponde alle esigenze espresse da tre distinti beneficiari dell’amministrazione regionale: 
- il Dipartimento della Programmazione, l'Assessorato regionale della Salute e l’Assessorato 

regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, che richiedono assistenza per 
migliorare la trasparenza dell’azione pubblica e la comunicazione con i cittadini anche 
attraverso la diffusione di dati in formato aperto e georeferenziati;  

- l'Assessorato regionale della Salute, che richiede assistenza tecnica per migliorare l'integrità e 
affidabilità del sistema di accreditamento delle strutture sanitarie 

- il Dipartimento della Programmazione e l'Assessorato regionale della Salute che richiedono 
assistenza per migliorare la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata;  

- l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, richiede supporto per 
promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini, anche attraverso la sperimentazione di servizi 
per l’ascolto e la partecipazione civica e per migliorare la qualità dei servizi informativi al 
cittadino attraverso la rete di partenariato dei comunicatori regionali.  

 

Quadro di insieme e tempi di attuazione 
 
 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

1. Trasparenza attraverso i dati aperti e la 
georeferenziazione             

2. Analisi del rischio etico             
3. Trasparenza nelle procedure di gestione dei beni 
sequestrati              

4 Trasparenza e partecipazione             

5 Trasparenza e qualità della comunicazione             

6 Innovazione, trasparenza e qualità dei siti web             

 
1. Trasparenza attraverso i dati aperti e la georeferenziazione  
Obiettivo: accrescere la trasparenza dell’amministrazione in termini di informazione e 
comunicazione ai cittadini attraverso la diffusione dei dati in formato aperto e l’utilizzo di strumenti 
web di più facile e rapida consultazione.  
Attività: adozione di standard per pubblicare online i dati sui progetti finanziati dal PO, che devono 
essere resi pubblici secondo le normative europee e nazionali, mappatura delle strutture 
organizzative e dei servizi erogati, realizzazione di un sistema di georeferenziazione dei progetti.  
Destinatari: referenti Programmazione, Salute, Lavoro ed Economia.  
Risultati: diffusione dei dati in formato aperto e accesso facilitato alle informazioni riguardanti i 
progetti in via di realizzazione e realizzati, gli uffici e i servizi al cittadino erogati 
dall’amministrazione regionale.  
Indicatori: l’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini dati pubblici sul proprio sito web 
(statistici,geografici,economici, etc) (A12), l’Amministrazione utilizza formati aperti e facilmente 
accessibili per la pubblicazione dei dati pubblici (A13) 
Strumenti: pubblicazione dei dati in formato aperto, strumenti di navigazione dei dati, applicazione 
open source per la navigazione su mappe.  
Requisiti operativi: disponibilità dei dati e collaborazione per l’inserimento dell’applicazione nei 
siti web della regione.  
 

2. Analisi del rischio etico 
Obiettivo: comprendere, attraverso la mappa del rischio, le criticità etiche presenti nella procedura 
di accreditamemto delle strutture sanitarie e individuare le soluzioni di intervento più idonee a 
migliorarne l’integrità e l’affidabilità. 
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Attività: mappatura del processo e delle strutture organizzative coinvolte, attraverso l'analisi della 
documentazione, l’identificazione e la valutazione dei rischi, definizione di strategie di riduzione del 
rischio 
Destinatari: responsabili della procedura di accreditamento  
Risultati: una più efficace prevenzione dei rischi legati alla gestione dell’accreditamento 
compatibilmente con le esigenze di efficienza e semplificazione.  
Indicatori: l'Amministrazione si è dotata di un sistema di gestione dei rischi di fallimento etico (ad 
es..matrice del rischio) (C16) 
Strumenti: mappa del rischio, linee guida, checklist e manuale di comportamento etico a supporto 
della prevenzione e riduzione del rischio. 
Requisiti operativi: disponibilità della documentazione, collaborazione dei funzionari e dirigenti 
responsabili del procedimento e delle unità organizzative. 
 

3. Piani di gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata 
Obiettivo: innalzare il livello di trasparenza nella procedura di assegnazione e gestione dei beni 
sequestrati.  
Attività: mappatura dei processi, analisi e definizione di una proposta di miglioramento della 
attuale procedura con particolare riferimento ai beni utilizzati per scopi socio-assistenziali. 
Destinatari: funzionari regionali 
Risultati: una più efficace gestione dei beni sequestrati 
Indicatori: l’Amministrazione si è efficacemente organizzata per pianificare e gestire le iniziative 
riguardanti la trasparenza e l’integrità (es. assessorato e/o uffici dedicati) (C6), 
Strumenti: strumenti di autovalutazione organizzativa, piano di miglioramento, linee guida, check 
list e manuale di comportamento etico a supporto. 
Requisiti operativi: individuazione dei referenti, disponibilità dei dati, disponibilità 
all’affiancamento nell’attività di autovalutazione. 
 

4. Trasparenza e partecipazione dei cittadini 
Obiettivo: migliorare il livello di trasparenza dell’amministrazione e partecipazione attraverso la 
identificazione dei servizi offerti al cittadino. 
Attività: mappatura dei servizi erogati, classificazione e selezione delle informazioni e presidio dei 
canali di comunicazione e partecipazione. 
Destinatari: referenti Funzione pubblica. 
Risultati: informazione qualificata ai cittadini sui servizi erogati dalle strutture regionali, sistema di 
valutazione on line, in linea con quanto previsto dall'art.12 della L.R 5/2011. 
Indicatori: le norme a livello regionale favoriscono la partecipazione dei cittadini e portatori di 
interesse nel percorso di adozione di regole di semplificazione (D5), i cittadini possono esprimere il 
proprio giudizio sulla qualità dei servizi attraverso il sito web (esempio "emoticons", sistemi di 
feedback online, ecc) (F17) 
Strumenti: applicazione ad hoc in formato aperto e riusabile che viene messa a disposizione 
dell’amministrazione regionale, catalogo dei servizi.  
Requisiti operativi: collaborazione dei funzionari e dirigenti responsabili delle unità organizzative. 
 

5. Trasparenza e qualità della comunicazione 
Obiettivo: migliorare la trasparenza amministrativa, nei processi di comunicazione e nei servizi al 
cittadino.  
Attività: assistenza tecnica all’implementazione di strumenti e canali di comunicazione, diffusione 
di standard metodologici e per la condivisione della conoscenza e il lavoro in rete, attraverso la 
rete di partenariato dei comunicatori . 
Destinatari: funzionari regionali.  
Risultati: adozione di strumenti e comportamenti atti a innalzare il livello di comunicazione con i 
cittadini.  
Indicatori: le informazioni riguardanti la struttura organizzativa e i compiti sono divulgati in 
maniera completa, chiara, comprensibile e non equivoca (A2), l'Amministrazione assicura la piena 
informazione circa le modalità con cui gli utenti possono fruire delle prestazioni e dei servizi erogati 
(A3),  
Strumenti: strumenti per la condivisione della conoscenza, linee guida e standard redazionali.  
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Requisiti operativi: individuazione dei referenti, disponibilità a lavorare in rete, disponibilità dei 
dati  
 
6 Innovazione, trasparenza e qualità dei siti web 
Obiettivo: migliorare le capacità e le competenze sui temi dell'innovazione, la qualità dei siti web 
della PA, la trasparenza amministrativa, in linea con il nuovo Codice dell'amministrazione digitale. 
Attività: due percorsi di apprendimento integrato (60 ore in presenza e a distanza) 
Destinatari: referenti trasparenza e comunicazione web  
Risultati: diffusione delle conoscenze necessarie a supportare l’adozione delle novità 
tecnologiche, operative e normative in materia di PA digitale. 
Indicatori: l’Amministrazione realizza progetti in grado di promuovere e diffondere la cultura 
digitale e l’uso dei servizi on line dedicati ai cittadini (F10), 
Strumenti: percorsi di assistenza integrata, giornate di approfondimento seminariale, laboratori, 
help desk a distanza.  
Requisiti operativi: disponibilità ad apprendere e partecipare.  
 
Risorse impegnate 
 

 Senior Junior 

1.Trasparenza attraverso i dati aperti e la georeferenziazione 60 110 

2.Analisi del rischio etico nella sanità 90 110 

3.Beni sequestrati 90 110 

4.Trasparenza comunicazione e partecipazione 60 110 

5.Trasparenza e qualità della comunicazione al cittadino 60 110 

6.Trasparenza e qualità siti web 40 100 

giornate persona  400 650 

 


