Casa di Cura S. Maria Maddalena
Accreditata con il S.S.N.

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione ha avuto inizio successivamente alla data di pubblicazione della delibera n. 294 del
13 aprile 2021 ed è proseguita attraverso verifiche effettuate con modalità informatiche e si è
conclusa in data 31/05/2021.
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
Dato non previsto in quanto non presenti uffici periferici.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Le verifiche sono state svolte:
-

costantemente con monitoraggio dell’Organo di Vigilanza ODV (ex dlgs 231/2001);

-

attraverso il richiamo dei dirigenti da parte dell’ODV sugli obblighi di trasparenza;

-

dall’ODV dalla propria postazione privata mediante visione dei dati pubblicati sul sito
istituzionale e verifica a campione alla luce di quanto richiesto nella delibera A.N.A.C.;

-

tramite esame della documentazione a campione delle banche dati relative ai dati oggetto
di attestazione;

-

attraverso colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

-

Incontri con i responsabili della pubblicazione;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nessuno
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Alla luce di quanto emerso dall’analisi della documentazione e dai colloqui effettuati
SI ATTESTA
che il sito web istituzionale (www.casadicura.it) non presenta filtri e/o altre soluzioni tecniche atte
ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente”
SI ATTESTA INOLTRE
che, con specifico riferimento alla parte della griglia di rilevazione (094_2021_All_2_2_2.xlsx) in cui
si chiede di verificare la pubblicazione dei bandi di gara e contratti, la struttura al 31 maggio 2021
non ha indetto nessuna procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

S. Maria Maddalena, lì 31/05/2021
L’Organo di Vigilanza
F.to Angelo Capuzzo
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