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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 
 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione effettiva è avvenuta il 31/12/2014. 
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
In assenza dell’OIV (in previsione della scadenza dell’OIV è stata fatta all’ANAC 
“Richiesta di parere per rinnovo dell’OIV dell’IRCCS Burlo Garofolo” – prot. 5577 dd. 
18/07/2014, non ancora riscontrata) la rilevazione è stata eseguita, come previsto dalla 
delibera ANAC n. 148/2014, dal Responsabile della trasparenza. 
I procedimenti e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state: 
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici 
- bussola della trasparenza 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Non sono completamente implementate, ma in fase di pubblicazione, le sezioni relative 
agli incarichi dei dirigenti e alle società partecipate. Nel corso del 2015 si dovrà 
implementare l’utilizzo di strumenti informatici (in particolare “ADweb” e 
“Amministrazione trasparente” forniti da Insiel SpA) per incrementare il livello di 
informatizzazione del flusso di alimentazione dei dati pubblicati e per rendere i 
documenti sempre maggiormente aderenti agli standard richiesti. Si rileva inoltre un 
cronico, seppur leggero, ritardo nella pubblicazione di alcune informazioni dovuto alla 
necessità di elaborazione delle stesse. 
 

Eventuale documentazione 
Nulla da allegare 

 Il Responsabile della trasparenza 
(ing. Riccardo Zangrando) 

f.to digitalmente 

 


