Allegato 3
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV
Data di svolgimento della rilevazione

01/07/2020

L’aggiornamento dei dati e la produzione dei documenti hanno rispettato la scadenza prevista dalla delibera
Anac 213/2020 del 4/03/2020 e successiva deroga al 30 giugno 2020 e sono stati verificati in data odierna
dall’OIV

Estensione della rilevazione
L’estensione della rilevazione sulle sedi periferiche è avvenuta attraverso la verifica del sito internet poiché i dati
sono validi a livello centralizzato per tutte le sedi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La riunione si è tenuta presso la direzione generale dell’Istituto. con l’OIV in collegamento Skype.
Presenti: Direttore Sanitario, Responsabile anticorruzione e trasparenza, Gruppo di supporto del responsabile
anticorruzione e trasparenza.
E’ stata verificata l’attività svolta dal Responsabile della trasparenza e riscontrato l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione. La verifica si è basata sull’esame della documentazione oggetto di attestazione nel corso dei
colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati.
La verifica diretta sul sito istituzionale attraverso l’utilizzo di supporti informatici. ha dato esito positivo come
riportato nell’allegato 2.1 della delibera ANAC 213/2020 Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 per
amministrazioni di cui al S 1.1
Non sono stati riscontrati aspetti particolarmente critici nel corso della rilevazione.
Tuttavia, nella logica della sempre migliore accessibilità e completezza delle informazioni, l’OIV formula i
seguenti suggerimenti:
-

Sezione “Consulenti e Collaboratori”: migliorare l’aggiornamento delle informazioni richieste (ad es. sulla
raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse)

-

Sezione “Bandi di Concorso”: migliorare la modalità di esposizione delle informazioni (ad es. dividendo
le procedure attive da quelle concluse) e migliorare l’aggiornamento delle informazioni richieste

-

Sezione “Servizi erogati/Carta dei Servizi e standard di qualità”: migliorare la leggibilità delle
informazioni (ad esempio procedendo all’accorpamento in un unico documento delle sezioni
attualmente presenti)
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-

In generale, si invita l’Ente a migliorare la presentazione delle informazioni curando il livello di sintesi (ad
es. tabelle con informazioni linkabili) e facendo ricorso il meno possibile a link di rimando laddove non
strettamente necessario.

Eventuale documentazione da allegare
Si allegano gli screen prodotti a supporto della evidenza di verifica dei dati presenti sul sito nella sezione
amministrazione trasparente.

Roma, 01/07/2020

Dr. Massimo Tarantino (Coordinatore) ___________________________________________

Dr.ssa Adelia Mazzi (Componente)

___________________________________________

Dr. Michele Tancredi Loiudice (Componente) ______________________________________

Originale firmato disponibile nei nostri archivi
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