
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta in data 17/7/2020, anche sulla base degli esiti delle precedenti verifiche 

effettuate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dall’Ufficio di 

supporto. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’attività di verifica dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione è stata svolta, nel corso del mese 

di giugno e nella prima settimana del mese di luglio, da parte del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e dall’Ufficio di supporto. Gli esiti della verifica sono stati riportati nella 

griglia di rilevazione di cui all’Allegato 2.1 della delibera ANAC, oltre che nella Relazione 

accompagnatoria alla rilevazione, trasmessa all’OIV in data 8.7.2020. La SC Gestione del Personale e la 

SC Risorse Umane hanno attestato, comunicandolo al Responsabile della Trasparenza, l’aggiornamento 

e la completezza dei dati di competenza pubblicati (Consulenti e collaboratori, Bandi di concorso). 

Quindi, l’OIV, in data 17 luglio, ha preso visione dei contenuti delle sezioni presenti sul sito web 

oggetto di attestazione con il supporto del RPCT e dell’Ufficio Trasparenza e Prevenzione della 

Corruzione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria allegata, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 

Isontina è stata istituita in data 1.1.2020 (con soppressione delle precedenti Azienda Sanitaria 

Universitaria Integrata di Trieste e Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa friulana - Isontina) e 

dalla medesima data è stato istituito il sito web di ASUGI, costruito sul precedente sito di ex ASUITS. 

Di conseguenza, nelle more dell’adozione dell’Atto aziendale di ASUGI, i contenuti del sito web 

risultano attualmente in fase di costante aggiornamento e rielaborazione al fine di integrare i contenuti 

dei precedenti siti web ad una nuova, non ancora definitiva, organizzazione aziendale. 

Si precisa che, relativamente alla sezione Consulenti e Collaboratori, in data odierna il sito PerlaPA 

Anagrafe delle Prestazioni risulta in manutenzione straordinaria dal 3 al 20 luglio compreso.  

Pertanto per tale motivo l’OIV prende atto, a tale riguardo, della relazione predisposta dal Responsabile 

della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione che riferisce della completezza dei dati. L’OIV 

si riserva comunque una verifica a posteriori non appena si renderà accessibile il sito PerlaPA. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Si allega alla presente la Relazione del RPCT sull’attività svolta ai fini dell’attestazione. 


