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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 01 giugno 2021 al 24 giugno 2021, con riferimento ai contenuti 

pubblicati alla data del 31/05/2021. 

 

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 n. 2 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; 

La verifica in particolare è stata effettuata tramite ispezione diretta sul sito dell'ASP riscontrando i singoli 

elementi richiesti e confrontandosi con l’RPCT sulle parti mancanti e sulle possibili modalità di 

miglioramento futuro delle informazioni date. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il Nucleo di Valutazione ha rilevato le seguenti criticità: 

➢ nella sottosezione di primo livello Performance, sottosezioni di secondo livello Sistema di valutazione 
della performance, Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione e Relazione sulla Performance si 
evidenzia che il formato di pubblicazione risulta essere aperto o almeno elaborabile per una percentuale 
compresa fra il 34% e il 66%; 

➢ nella sottosezione di primo livello Bandi di gara e contratti, alla sottosezione di secondo livello Atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura: 

- Avvisi di preinformazione, si precisa che l’ASP non è tenuta ad adottare tale documento; 

- Avvisi sui risultati della procedura di affidamento, le informazioni richieste dalle previsioni normative 
risultano essere pubblicate per una percentuale compresa fra il 34% e il 66%; 

 



 

 

- Avvisi di sistema di qualificazione, provvedimenti di esclusione e di ammissione, composizione della 
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti a temine della loro esecuzione, il dato risulta pubblicato in percentuale compresa tra l’1% e 
il 33%. 

 

➢ nella sottosezione di primo livello Bilanci,  

- sottosezione di secondo livello Bilancio preventivo e Bilancio consultivo, il formato di pubblicazione 
risulta essere aperto o almeno elaborabile per una percentuale compresa fra il 34% e il 66%;  

- nella sottosezione di secondo livello Piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci” si precisa che 
l’ASP non è tenuta ad adottare tale documento. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio ad oggi è regolato da appositi decreti del M.E.F. per le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria, e per gli enti 
locali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.  

 

➢ Nella sottosezione di primo livello Controlli e rilievi dell’amministrazione, alla sottosezione di 
secondo livello Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile, il formato di 
pubblicazione risulta essere aperto o almeno elaborabile per una percentuale compresa fra il 34% e 
il 66%. 

 

Si precisa infine che per le sottosezioni di primo livello Interventi straordinari e di emergenza si è indicato 

“n/a” in quanto l’Azienda non è tenuta ad adottare tale documento, ma la pagina rimanda alle disposizioni 

in materia di emergenza COVID-19 (protocolli ASP), Decreti e ordinanze per la gestione dell’emergenza da 

Covid-19 Regione Emilia Romagna, Link al sito del Ministero della Salute e Link al sito Protezione Civile della 

Regione Emilia-Romagna 

Dalla rilevazione è emersa una pressoché completezza delle informazioni riportate nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. Per le criticità ravvisate nel formato dei documenti, si suggerisce di 
attivare, ove possibile, percorsi diretti ad un più esteso utilizzo di formati aperti; nelle modalità 
organizzative ed espositive dei dati occorre renderle maggiormente coerenti con quanto richiesto 
dall'ANAC (con particolare riferimento alla sezione “Bandi di gara e contratti” dove il dato non è 
sinteticamente esposto in tabelle ma reperibile mediante l'utilizzo di motori di ricerca) 
 

Eventuale documentazione da allegare 

1 – Scheda Allegato 2.1 Griglia di rilevazione  

 

 


