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Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto
delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie

DIREZIONE DIPARTIMENTO

Ai Legali Rappresentanti
Enti gestori
Strutture sanitarie e sociosanitarie
a contratto con ATS Bergamo

Oggetto: obblighi di pubblicità e trasparenza
Con la presente si rammenta che i soggetti di cui all'art. 2-bis comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013
(imprese, società, associazioni, Onlus, ecc. con bilancio superiore a € 500.000,00 che esercitano attività di
produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici) sono tenuti
agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal medesimo decreto citato (così come
successivamente modificato dal D. Lgs. n. 97/2016).
Si segnalano, inoltre, le disposizioni integrative introdotte dalla Legge n. 124/2017, con specifico
riferimento all'art. 1 commi 125-129 (in allegato), nonché le regole regionali per la gestione del sistema
sociosanitario (in ultimo la DGR n. XI/1046/2018).
Si precisa, nello specifico, che gli adempimenti di pubblicità e trasparenza, di cui alla normativa citata,
prevedono la scadenza ormai prossima del 28 febbraio e concernono:
-

per le Associazioni, le Fondazioni, le ONLUS, la pubblicazione dei dati richiesti nei propri siti o portali
digitali;
per le imprese, la pubblicazione dei dati richiesti nella nota integrativa al bilancio.

L’art. 1 comma 125 della Legge n. 124/2017 prevede peraltro che l’inosservanza degli obblighi nei termini
previsti comporti la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla scadenza.
Si anticipa sin da ora che questa ATS provvederà a chiedere, in forma di autocertificazione, attestazione in
merito all’assolvimento degli adempimenti di cui sopra e al successivo controllo della veridicità di quanto
dichiarato.
Si allegano, infine, per completezza di informazione:
-

linee guida ANAC n. 1134/2017;
parere ANAC dell'08.02.2018;
circolare Ministero Lavoro n.2/2019.

Distinti saluti.
Il Direttore del Dipartimento f.f.
Dr.ssa Andreina Pangallo

Allegati:

-

art. 1 commi 125-129 Legge n. 124/2017
linee guida ANAC n. 1134/2017
parere ANAC dell'08.02.2018
circolare Ministero Lavoro n. 2/2019

Il Dirigente competente: dott.ssa Sara Treu – Direttore UOC NAPSS/DPAAPSS
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