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Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 

 

PREMESSA 

Considerato che l’Asl di Nuoro è stata costituita il 1 gennaio 2022 e richiamati gli artt. 14 e 14 bis del d. lgs. 

150/2009 e s.m.i.; 

Atteso inoltre che, dall’anno corrente, ANAC ha dato la possibilità per gli enti e quindi per gli OIV di completare la 

rilevazione con la verifica al 31 ottobre 2022 entro il 10 novembre 2022; 

l’OIV, che non ha effettuato l’attestazione al 31 maggio u.s.. perché non ancora costituito, ha ritenuto di procedere 

alla rilevazione dei dati obbligatori e della griglia trasparenza alla data del 31 ottobre 2022. 

Pertanto l’OIV ha ritenuto di procedere secondo quanto di seguito riportato. 

 

Data di svolgimento della rilevazione  

Inizio rilevazione 25/10/2022; 

Fine rilevazione 10/11/2022. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’ OIV ha espletato l’attività di rilevazione attraverso: 

- Verifica dell’attività svolta dall’RPCT al fine di riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione 

- Colloqui con alcuni responsabili della trasmissione dei dati; 

- Colloquio con alcuni responsabili della pubblicazione dei dati 

- Verifica diretta sul sito istituzionale attraverso la navigazione di tutte le aree della sezione trasparenza. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Premettendo che la ASL Nuoro, come già ricordato in premessa, viene costituita, secondo L.R. 24 del 11/09/2020, in 

data 01/01/2022; che l’iter di approvazione dell’atto aziendale non risulta essere, ad oggi, ancora concluso; che il 

RPCT vieni nominato con delibera del DG n. 30 del 03/03/2022 e che l’OIV vieni nominato con delibera del DG n. 

280 del 28/06/2022, successivamente integrato con delibera del DG n. 446 del 26/09/2022 e si è insediato 
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formalmente in data 04/10/2022; precisando che, ad oggi, esistono delle relazioni amministrativo-organizzative tra 

l’ARES e le nuove ASL instituite nell’anno 2022; e che tali relazioni non hanno ancora assunto una connotazione 

operativa chiara e definita, tanto da generare alcuni ambiti di incertezza in merito, ad esempio, all’attribuzione delle 

responsabilità di trasmissione dei dati previste nel PTPCT; 

ritenendo doveroso tenere conto che tutti gli elementi sopra citati hanno necessariamente condizionato l’intero 

contesto organizzativo. 

Tutto ciò premesso, l’OIV ha avviato tutte le procedure di verifica di cui al punto precedente, secondo le modalità 

sopra riportate, dalle quali è emerso che nelle sezioni verificate non risultano essere presenti criticità rilevabili e 

ritiene, pertanto, di poter procedere al rilascio del documento di attestazione previsto dalla vigente normativa. 

 

Il Presidente 

Dr. Marcello Porceddu 

 

La Componente 

Dr.ssa Luisa Baule 

 

Il Componente 

Dott. Andrea Laddomada 
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