Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Sardegna –A.R.E.U.S.
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV

Data di svolgimento della rilevazione
Data di inizio della rilevazione: 31.05.2022
Data attestazione: 27.06.2022.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici
periferici)
L’Ente non è strutturato con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Nel periodo oggetto della rilevazione, l’OIV, nell’esercizio delle proprie funzioni ha verificato sul sito
istituzionale, in via manuale, la presenza di dati/documenti/informazioni da pubblicare nel rispetto delle
scadenze dettate dalla normativa e dalla prassi di riferimento (D.Lgs. n. 33/2013, Det. A.N.AC. n.- 1134/2017e
Delibera A.N.AC. n.- 201/2022).
Per poter procedere alla verifica della conformità tra quanto rilevato nella Griglia e quanto pubblicato sul sito
istituzionale al momento dell’attestazione, si è proceduto al controllo delle pagine oggetto di rilevazione, e a
conservare traccia documentale (di carattere informatico) su un campione delle pubblicazioni alla data di
rilevazione.
In particolare, è stata eseguita:
-

la verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
la verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

L’OIV ha altresì provveduto a verificare la completezza del contenuto dei documenti pubblicati, nonché la
natura del formato (i.e. aperto/non aperto e, dunque, elaborabile/non elaborabile).
Nel corso della rilevazione, l’OIV si è confrontato con il RPCT della Società nonché con i soggetti che facilitano,
anche in sinergia con il RPCT medesimo, la pubblicazione dei dati e, comunque, con i soggetti cui è riferibile
l’elaborazione del dato.
In occasione dei confronti è stato verificato il processo di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione
dei dati.
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
L’OIV raccomanda l’accuratezza delle pubblicazioni con documenti in formato aperto e la maggiore tempestività
in alcune pubblicazioni.
Eventuale documentazione da allegare
Non vi sono documenti ulteriori da allegare, oltre quelli richiamati dalla Delibera A.N.AC. n. 201/2022.

Cagliari, 27/06/2022

L’Organismo Indipendente di Valutazione
F.to Dott. Aldo Cadau
F.to Dott.ssa Antonella Porcu
F.to Dott. Salvatore Enrico Giambelluca

L’originale della presente attestazione, sottoscritto dai suindicati componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione è conservato presso gli uffici della Azienda.

