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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata condotta dal 06 giugno 2022 al 20 giugno 2022, con riferimento ai contenuti 

pubblicati alla data del 31/05/2022. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

 

L'ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini non presenta articolazioni o uffici periferici nel senso indicato nei 

provvedimenti dell’ANAC. Come previsto dall’allegato alla delibera ANAC n. 294/2021, il Nucleo di 

Valutazione non ha proceduto quindi a compilare il foglio della Griglia di rilevazione di cui alla stessa 

delibera.   

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per condurre la rilevazione sono state seguite le seguenti modalità: 

• Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

• Verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’uso di supporti informatici; 

E’ stata quindi effettuata una ricognizione dei dati presenti nelle sottosezioni della sezione 

“Amministrazione trasparente” afferenti agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, tenuto 

conto dei punteggi da riportare nelle colonne della griglia di rilevazione ANAC, in applicazione dei criteri 

indicati nell’allegato n. 4 della citata Delibera, qui di seguito riportati: “pubblicazione”; “completezza del 

contenuto”; “completezza rispetto agli uffici”; “aggiornamento”; “apertura formato”. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il Nucleo di Valutazione ha rilevato le seguenti criticità: 

 nella sottosezione di primo livello Consulenti e collaboratori, sottosezioni di secondo livello “Titolari di 

incarichi di collaborazione o consulenza” sono riscontrati i seguenti aspetti critici: mancanza della 

pubblicazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche e pubblicazione del 

file di attestazione di avvenuta verifica dell’insussistenza di conflitti di interesse; 

Per le criticità ravvisate (voci non ancora popolate, incompletezza delle informazioni richieste) si suggerisce 

di attivare il prima possibile la modalità organizzativa ed espositiva dei dati, in modo da renderle 

maggiormente coerenti con quanto richiesto dall’ANAC con particolare riferimento alla sezione 

sopraindicata, dove: 

- il dato è esposto in tabella in ordine cronologico, ma non suddivisa per annualità; si rimanda quindi 

alla griglia di rilevazione con raccomandazione di modifica da eseguirsi a partire dall’anno 2023;  



 
 

- invito a popolare con dati le sezioni che presentino campi con valore pari a zero ed ad una 

maggiore tempestività nella pubblicazione (ed ove sottesa trasmissione e pubblicazione) dei dati 

assoggettati ad obbligo di pubblicazione, ove la stessa risulti parziale o comunque carente, a far 

data dal prossimo mese di luglio 2022. 

 

Nella sottosezione di primo livello Pagamenti dell’amministrazione, alla sottosezione di secondo livello 

Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale, si precisa che l’ASP non è tenuta ad adottare tale 

documento. 

Dalla restante rilevazione della griglia è emersa una pressoché completezza delle informazioni riportate 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

1 – Scheda Allegato 2.1 Griglia di rilevazione  

 

Vignola, 21.06.2022           p.   Il Nucleo di Valutazione 

                                                                                                                           Il componente esterno 

                                                                                                                                     Dott. Vito Piccinni 


