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INTRODUZIONE 

 
Associazione Centro Progetto Spilimbergo è giuridicamente una Associazione di Promozione 
Sociale in base alla legge 7 dicembre 2000 n. 383. Ha come oggetto sociale lo scopo di riabilitare 
le persone che hanno avuto una lesione al midollo spinale. Con Decreto del Presidente della 
Regione 9 dicembre 2011, n. 0291 è stato approvato lo statuto con riconoscimento della 
personalità giuridica. Il 7 novembre 2011 è stata rilasciata dall’ASSN6 l’Autorizzazione all’esercizio 
di attività sanitaria privata a media complessità in base al DGR n. 3586 del 2004. L’attività del 
Centro fa riferimento al DGR 606-2005, che attribuisce al Centro Progetto Spilimbergo la funzione 
di erogare Servizi Socio Sanitari nella fase estensiva ai soggetti Tetra Paraplegici.  
Associazione Centro Progetto Spilimbergo interagisce con numerose realtà regionali e nazionali, 
per adempiere l’oggetto sociale. 
La struttura organizzativa di Associazione Centro Progetto Spilimbergo è così sintetizzabile: 
1) Assemblea dei Soci; 
3) Consiglio Direttivo; 
2) Presidente; 
4) Direttore Tecnico; 
5) Direttore Tecnico; 
6) Revisore dei conti. 
 

Art. 1 Trasparenza. 

 

La trasparenza viene trattata nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) e 

costituisce oggetto di un’apposita sezione del P.T.P.C. (art. 10 D.Lgs. 33/2013). Il P.T.T.I. è volto a 

garantire un adeguato livello di trasparenza e, con esso, la legalità e lo sviluppo della cultura 

dell'integrità. 

Attraverso gli obblighi di trasparenza viene assicurata: 

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo; 

- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo di 

risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 

- la conoscenza della situazione patrimoniale dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa 

arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato. 

L’implementazione delle misure di trasparenza è curata dal Responsabile della trasparenza 

nominato dall’Azienda. 

Le necessarie misure di trasparenza sono previste nel Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.). 

Il Responsabile della trasparenza dell’Associazione Centro Progetto Spilimbergo è stato nominato 

con delibera del 9 novembre 2015. 

L’Associazione, inoltre, provvede a pubblicare nel proprio sito istituzionale i dati concernenti 

l’organizzazione e l’attività secondo i termini di legge e secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza, semplicità di consultazione, predisponendo all’uopo apposita sezione sulla home 

page del proprio sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente ». 
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Art. 2 L’accesso civico. 

 

I cittadini hanno il diritto di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza 

autenticazione ed identificazione. Il sito è predisposto secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza, semplicità di consultazione. 

L’Associazione disciplina l’esercizio del diritto di accesso civico attraverso il proprio sito web 

all’indirizzo http://www.progettospilimbergo.it contenente i dati relativi all'Amministrazione 

trasparente dell’Associazione Centro Progetto Spilimbergo, come previsti dal D.Lgs. 33/2013. 

Laddove gli obblighi del succitato Decreto non siano applicabili al CRAF perché non riguardano in 

alcun modo l'attività da esso svolta, viene riportata la seguente indicazione: "Non di competenza".  

Lo schema sotto indicato riporta le sottosezioni in cui è organizzata la struttura della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito dell’Associazione Centro Progetto Spilimbergo: 

 albo pretorio 

 disposizioni generali 

 organizzazione 

 personale 

 consulenti amministrativi e collaboratori 

 bandi di concorso 

 performance 

 enti controllati 

 attività e procedimenti 

 provvedimenti / verbali degli organi 

 controlli sulle imprese 

 bandi di gara e contratti 

 sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

 bilanci 

 beni immobili e gestione patrimonio 

 controlli e rilievi sull'amministrazione 

 servizi erogati 

 pagamenti dell'amministrazione 

 opere pubbliche 

 pianificazione e governo del territorio 

 informazioni ambientali 

 interventi straordinari e di emergenza 

 sanzioni 

 altri contenuti 

 affidamenti di servizi, lavori, forniture 

 

http://www.progettospilimbergo.it/


4 
 

Art. 3 Trasparenza. Compiti del responsabile della trasparenza e dei 

dirigenti aziendali. 

 

Il Responsabile per la Trasparenza viene nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Centro 

Progetto Spilimbergo ed è stato individuato nella persona del Presidente del Centro, Sergio 

Raimondo. 

Al Responsabile della trasparenza compete: 

 provvedere all’aggiornamento del P.T.T.I., al cui interno devono essere previste anche 

specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 

 controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, 

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

 segnalare, secondo i casi, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 

all’U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini 

delle relative forme di responsabilità; 

 controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 

 garantire il collegamento di quest’ultimo con il P.T.P.C. 

 trasmettere il P.T.P.C. all’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

 pubblicare il P.T.P.C. e il P.T.T.I.sul sito dell’Associazione Centro Progetto Spilimbergo 

“Amministrazione trasparente”; 

 individua misure idonee per assicurare l'efficacia dell'accesso civico; 

 sovrintende al procedimento di accertamento delle violazioni. 

 

Art. 4 Modalità di coinvolgimento dei portatori d'interesse 

 
I portatori d'interesse esterni dell’Associazione Centro Progetto Spilimbergo sono molteplici ed 
eterogenei: Regione, Enti locali, Enti pubblici e privati, Università, Aziende, Associazioni, 
Professionisti e Cittadini in generale che si interessano alla Lesione al midollo Spinale.  
Il contatto diretto con questi portatori d'interesse è garantito dal Presidente, Consiglio Direttivo, 
Direttori e da tutto il personale dipendente attraverso incontri diretti, scambi di comunicazioni e 
mediante strumenti comunicativi come il telefono, le e-mail, i social network che Associazione 
Centro Progetto Spilimbergo gestisce ed aggiorna costantemente come canali comunicativi del 
proprio sito internet. 
Rispetto al coinvolgimento dei portatori d'interesse Associazione Centro Progetto Spilimbergo si 
impegna a: 
- ampliare le forme di coinvolgimento dei propri portatori d'interesse nel processo partecipato di 
adozione di provvedimenti con impatti significativi per la comunità, anche mediante strumenti di 
consultazione pubblica; 
- individuare ulteriori contenuti da pubblicare, rispetto a quelli previsti dalla norma, ai fini della 
trasparenza della propria azione culturale e per soddisfare i bisogni del pubblico di riferimento; 
- verificare il gradimento e l'efficacia delle informazioni fornite; 
- diffondere la Cultura della Trasparenza anche. 
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La pianificazione dettagliata delle azioni previste per coinvolgere i portatori d'interesse è rinviata al 
PTPC. 
 

Art. 5 Privacy 

 
La garanzia della trasparenza dell'agire amministrativo e culturale di Associazione Centro Progetto 

Spilimbergo deve tutelare il diritto alla privacy. In quest'ottica i dati la cui pubblicazione sia 

facoltativa, in relazione al raggiungimento dei fini dell’Associazione Centro Progetto Spilimbergo, 

sono comunque omessi o resi anonimi.  


