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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con 

funzioni analoghe 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta nel periodo compreso tra il 10 giugno 2020 e la data 

dell’attestazione  

 

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

periferici) 

 

RETE TERRITORIALE: 

 DISTRETTO SANITARIO UNICO AZIENDALE; 

 DIPARTIMENTO PREVENZIONE; 

 DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E ACCETTAZIONE (DEA); 

 DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MATERNO-INFANTILE; 

 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE; 

 

RETE OSPEDALIERA: 

 DIP. AFO MEDICA; 

 DIP. AFO CHIRURGICA; 

 DIP. AFO SERV. SUPP.; 

 Direzione medica di presidio; 

 Farmacia ospedale; 

 

RETE EMERGENZA/URGENZA: 

 Servizio Emergenza Urgenza Territoriale SUEM 118; 

 MCAE; 

 Terapia intensiva; 

 UTIC; 

 TIN; 

 Tutte le UU.OO. ospedaliere con guardia attiva e/o reperibilità; 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO – AMMINISTRATIVI 

 

ALLEGATI: 

 STRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA GENERALE DELL’AZIENDA 

 CARTA DEI SERVIZI  
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Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Nel periodo oggetto della rilevazione, l’OIV ha verificato sul sito istituzionale anche 

attraverso l’utilizzo di supporti informatici la presenza delle informazioni da pubblicare 

nel rispetto delle scadenze dettate dalla normativa. Si è provveduto, inoltre, ad appurare 

la completezza del contenuto dei documenti pubblicati, nonché l’apertura del formato. 

 

Nel corso della rilevazione, l’OIV si è confrontato con il “Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza” al fine di appurare la necessità di eventuali 

aggiornamenti al contenuto della sezione “Amministrazione Trasparente”. Il confronto è 

avvenuto tramite riunioni in loco e telematiche. 

 

Le procedure e le modalità seguite per condurre la rilevazione possono sintetizzarsi nelle 

seguenti: 

- si è proceduto alla verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 

- si è proceduto a campione all’esame della documentazione e delle banche dati 

relative ai dati oggetto di attestazione; 

- si è proceduto all verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici. 

 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati riscontrati elementi di criticità 

 

Eventuale documentazione da allegare 

 GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2021 

 

 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE 

Firma dei componenti 
 
 

  Dott.Carbone Patrizio (Presidente)____________________________ 

  

 Dott.Liquori Giovanni (Componente)___________________________ 

 

       Avv.Sabatelli Francesco (Componente)________________________ 


		2021-06-30T11:08:48+0000
	Francesco Sabatelli




