
Allegato 3 alla delibera n. 148/2014 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione: 30/01/2015 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 
organizzative autonome e Corpi) 
Trattasi di Ente del Servizio Sanitario Regionale dotato di unica personalità giuridica pubblica e in 

quanto tale non articolato in uffici periferici e/o articolazioni organizzative autonome e/o Corpi. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata eseguita secondo le sottolineate modalità: 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici 
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione; 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Sono in fase di implementazione gli adempimenti relativi a: 

- Sezione personale: 

• SSN incarichi amministrativi di vertice: 

� “Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 
attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario)”: sarà 
implementata la sezione e attivate le relative verifiche. 

• SSN dirigenti: 

� “Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 
attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario)”: sarà 
implementata la sezione e attivate le relative verifiche. 

- Sezione enti controllati e enti di diritto privato controllati 

• Società partecipate 

� Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico 

� Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell’incarico 

Le implementazioni delle dichiarazioni sono di competenza delle società 

 partecipate già sollecitate. 

In relazione alle criticità rilevate dall’OIV in data 31/01/2014 si è verificato che nella sezione personale 
è stata implementata la tabella con i compensi legati a prestazioni svolte in regime intramurario. 
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Eventuale documentazione da allegare 

Si rinvia alla DDG 1611 del 24/12/2014 avente ad oggetto “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016. Relazione del Responsabile e avvio procedimento di aggiornamento”, pubblicato 
nel sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – 
“Programma per la Trasparenza e l’Integrità”. 

 

Data, 30 gennaio 2015                                                 F.to il Presidente 

       Dott. Oliviero Beni 


