
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’OIV ARSIAL 

del 27 MARZO 2018 

 

 

In data odierna alle ore 15.00 presso la sede dell’Agenzia si è riunito l’OIV e risultano presenti il 

Presidente Prof. Maurizio Ferri, la dott.ssa Cinzia Marzoli e la dott.ssa Mafalda Guarente. 

L’OIV come ogni anno dovrà provvedere ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e da ultimo la n. 141/2018, alla verifica sulla pubblicazione, 

sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 

informazione elencati nell’Allegato 2.1 cosiddetta “Griglia di rilevazione”. In seguito alle verifiche 

da eseguirsi entro il 31 marzo 2018 l’OIV dovrà provvedere ad attestare che l’ente abbia individuato 

le misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” così come previsto dalla delibera 

n. 141/2018. 

Al fine di svolgere tale attività è stata convocata la riunione per analizzare con la collaborazione del 

dott. Antonio Damiano la correttezza delle attività poste in essere dai dipendenti dell’Agenzia in 

materia di pubblicazione dei dati, ai fini della “Trasparenza” d.lgs. 33/2013. 

E’ presente alla riunione anche il DG dott. Sbaffi. 

L’OIV ha iniziato con il Dott. Damiano l’analisi delle singole sezioni anche in base ad una utile 

relazione presentata dallo stesso che ha costituito una utile guida per il lavoro dell’OIV. 

Sono state analizzate nel dettaglio le seguenti sezioni: 

- Disposizioni generali; 

- Consulenti e collaboratori; 

- Organizzazione; 

- Personale; 

- Bandi di concorso; 

- Provvedimenti; 

- Bandi di gara e contratti; 

- Sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici; 

- Beni immobili e gestione patrimonio; 

- Controlli e rilievi sull’amministrazione; 

- Pianificazione e governo del territorio; 

- Informazioni ambientali; 

- Strutture sanitarie private accreditate; 

- Interventi straordinari di emergenza; 

- Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione; 

- Altri contenuti – Accesso civico; 

- Albo avvocati esterni. 

Da rilevare positivamente: 

- lo spostamento nella sezione “controlli e rilievi sull’amministrazione” delle Attestazioni 

dell’OIV prima contenute nella sezione - Disposizioni generali; 

- l’impegno a “rivisitare” la sezione Bandi e contratti poiché contenente non solo gli atti 

riferibili alla rubrica ma anche altri atti; 

- migliore implementazione della sezione Beni immobili e gestione del patrimonio; 

- riorganizzazione della sezione Controlli e rilievi sull’amministrazione; 



- pubblicazione degli atti e risistemazione della sezione Pianificazione e governo del territorio 

prima completamente vuota; 

- implementazione della sezione Informazioni ambientali, prima completamente vuota, 

attraverso l’utilizzo anche dei suggerimenti contenuti nella FAQ Anac 19/bis in materia di 

trasparenza (pubblicazioni delle informazioni ambientali); 

- pubblicazione di contenuti in precedenza non pubblicati nella sezione Altri contenuti – 

accesso civico ora denominato “Registro unico degli accessi” relativo al 2018 e aggiornato. 

L’OIV dopo aver esaminato l’adempimento degli obblighi di pubblicazione si riserva ulteriori 

riscontri per attestare quanto richiesto dall’ANAC anche in relazione alla griglia di rilevazione 

proposta dalla stessa autorità. 

La seduta viene sciolta alle 17,15. 

Il Presidente 

F.to Prof. Maurizio Ferri 

 

F.to Dott.ssa Mafalda Guarente 

 

F.to Dott.ssa Cinzia Marzoli 

 

    

 


