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Organismo Indipendente di Valutazione 
 

VERBALE OIV n. 9/2020 
 

Il giorno 20 luglio alle ore 9, su piattaforma informatica, si è riunito l’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Istituto, costituito con decreto del Commissario 
Straordinario n. 54 del 17/5/2019, così come integrato dal decreto n. 163 dd 7/11/2019, di 
individuazione del nuovo Presidente. 
 
Sono presenti: 
dott. Cesare Gallorini   Presidente 

dott.ssa Valentina Lorenzutti  Componente  
Assente giustificato: 
dott. Michele Chittaro   Componente  
 
Per l'IRCCS sono presenti: la dott.ssa Daniela Zaro, Responsabile aziendale della 
trasparenza e della prevenzione della corruzione (RPCT) e la dott.ssa Martina 
Vardabasso, dirigente amministrativo della SSD Programmazione e controllo.  
 
Ordine del giorno: 

1. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 
(delibera ANAC n. 213/2020 e comunicato Presidente ANAC del 12/3/2020). 

 
In premessa si precisa che, con Comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020 in 
relazione alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria, i termini inizialmente previsti 
dalla Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle attestazioni degli OIV in materia di obblighi di 
pubblicazione sono stati prorogati come segue: “gli OIV e gli organismi con funzioni 
analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati indicati nella delibera 213 – al 
30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020. L’attestazione va pubblicata nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020”.  
 
L’OIV procede alla verifica dei dati pubblicati sulla sezione “Amministrazione trasparente” 
dell’Istituto, limitatamente alle sei categorie indicate dalla citata Delibera ANAC n. 
213/2020.  
Si avviano i lavori esaminando la griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione, di 
cui all’allegato 2.1 della citata delibera ANAC, verificando anzitutto le voci afferenti alle 
sotto-sezioni dichiarate “non applicabili” dal Responsabile trasparenza ed anticorruzione. 
 
Nel merito la dott.ssa Zaro illustra tali categorie con i relativi riferimenti normativi: 

• Sotto-Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”: non 
applicabile all’IRCCS Burlo (rif. artt. 26 e 27 D.lgs 33/2013) il quale non eroga 
sovvenzioni, contributi o ausili finanziari a soggetti e/o enti pubblici e privati. 

• Sotto-Sezione “Informazioni ambientali”: non applicabile all’IRCCS (rif. art. 40 D.lgs 
33/2013) in quanto trattasi di una competenza attribuita in capo ad altri enti (Ministero, 
Regione, ARPA, Provincia, Comuni).  
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Si procede, successivamente, alla verifica delle altre sotto-sezioni implementate. 

• Sotto-Sezione “Consulenti e collaboratori”: l’OIV procede alla verifica a campione 
delle informazioni previste dall’art. 15 del D.lgs. 33/2013 per alcuni professionisti titolari 
di  incarichi di collaborazione o consulenza (CV, compenso, durata, dati relativi allo 
svolgimento di attività professionali o cariche presso enti privati finanziati dalla P.A., 
attestazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi). 
L’OIV osserva che, sebbene le informazioni richieste siano presenti, sarebbe 
necessario organizzarle meglio per facilitarne la fruizione da parte dell’utente. La 
dott.ssa Zaro precisa che la sezione è in fase di revisione strutturale, col supporto 
della ditta di consulenza informatica esterna, al fine di ottimizzare l’accessibilità del 
sito. Tali osservazioni vengono riportate nella griglia di rilevazione allegata. 

• Sezione Bandi di concorso: il riferimento normativo è l’art. 19 del D.lgs. 33/2013. Nel  
merito l’OIV riscontra che i dati e le informazioni richieste sono pubblicate ma per 
reperirle è necessario impostare degli appositi parametri di ricerca per cui non sono 
immediatamente visibili. Le osservazioni dell’Organismo vengono riportate nella griglia 
allegata. 

• Sezione Attività e procedimenti: il riferimento è l’art. 35 del D.lgs. 33/2013 il quale 
prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare i dati relativi alle 
tipologie di procedimento di propria competenza. Dalla verifica effettuata l’OIV rileva la 
necessità. da parte dell’ente. di aggiornare il prospetto dei procedimenti amministrativi 
pubblicati e di attivare all’interno della sotto-sezione “Monitoraggio tempi 
procedimentali” un link di collegamento alla sotto-sezione “Tipologia di procedimento” 
dove risultano pubblicati tali dati, al fine di migliorarne l’accessibilità. Tali osservazioni 
sono riportare nella griglia allegata. 

• Sezione Servizi erogati: il riferimento normativo sono gli artt. 32 e 41, co. 6, del D.lgs. 
33/2013. Nel merito l’OIV evidenzia all’Istituto la necessità di aggiornare la carta dei 
servizi pubblicata (attualmente riferita al 2014).  

 
Conclusi i lavori di verifica diretta sul sito aziendale, l’OIV procede alla stesura del 
documento di attestazione (allegato 1.1.) e della scheda di sintesi (allegato 3) della 
Delibera ANAC n. 213/2020 per la loro successiva pubblicazione nell’apposita sotto-
sezione dell’Amministrazione trasparente, unitamente alla griglia di rilevazione compilata 
(allegato 2.1.).  
L’OIV decide di calendarizzare le prossime sedute per i giorni 3 e 7 agosto per la verifica  
delle rendicontazioni degli obiettivi di budget 2019 e la validazione della Relazione sulla 
Performance 2019.  
La seduta si chiude alle ore 11.15 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 

- Dott. Cesare Gallorini                         __________________________  
I componenti: 

- Dott.ssa Valentina Lorenzutti     __________________________ 

- Dott. Michele Chittaro    assente giustificato   
  

Il segretario verbalizzante:  

- dott.ssa Martina Vardabasso   __________________________  


