
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Azienda USL di Rieti 

Via del Terminillo n. 42 

 

                                                               

  Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV  

 
 

Data di svolgimento della rilevazione 
Inizio rilevazione 05 dicembre 2016, fine rilevazione 16 gennaio 2017 

   

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione; 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile dell’Anticorruzione per riscontrare gli adempimenti 

previsti dalla normativa; 

- colloquio con i Responsabili della Trasparenza e dell’Anticorruzione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- verifica sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

 
L’OIV a seguito della verifica dell’aggiornamento del sito rileva che la sezione “Società partecipate” 

risulta aggiornata al 2014. Lo stesso dicasi per la sezione “Bilancio preventivo e consuntivo” e la sezione 

“Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”. 

La sezione “Patrimonio Immobiliare” presenta un documento che non riporta alcuna data. 

La sezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione”, “Costi contabilizzati”, così come tutte le sezioni di 

nuova introduzione  vanno, alla data di verifica, ancora implementate ai sensi della normativa attuale. 

La sezione “tempi medi di erogazione dei servizi” è aggiornata a Marzo 2016. 

Nella sezione “Pubblicazione di banche dati nazionali” vanno inseriti i dati del P.Re.Val.E..  

Nella sezione “Articolazione degli uffici” non è aggiornato l’elenco degli incarichi dirigenziali. 

Nel complesso il sito aziendale, per quanto concerne la sezione “Amministrazione Trasparente” risulta 

scarsamente aggiornato.  

Tale inadeguatezza, seppure capibile dal fatto che la scadenza per l’adeguamento dell’albero alla nuova 

normativa è prevista per il 31/1/2017, non è giustificabile essendo presenti molti documenti aggiornati al 

2015. 

Si sottolinea che già per il 31/1/2016 erano stati fatti rilevare ritardi nella pubblicazione. 

Va peraltro segnalato che il sito risulta paradossalmente meno aggiornato rispetto alla verifica del 

31/1/2016. E’ quindi da valutare se il passaggio alla nuova veste grafica del sito non abbia determinato 

problemi di natura tecnica. 

L’OIV raccomanda ad ogni buon conto la massima collaborazione con il Responsabile della Trasparenza 

da parte di tutti gli operatori Aziendali ai quali compete la responsabilità della pubblicazione dei 

documenti previsti. 

 

Eventuale documentazione da allegare 
Nessuna documentazione da allegare 

 

Rieti, 16 gennaio 2017 

 


