
 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

 
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo 

CF e P.IVA: 05841790826 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
Via del Vespro n 129            

Tel. 091.6555230 

Email: oiv@policlinico.pa.it        

Web: www.policlinico.pa.it 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
Nei giorni 23/06/2022, 28/06/2021 e 29/06/2021 l’O.I.V. dell’A.O.U.P. “P. Giaccone” di 

Palermo, costituito con deliberazione n. 540 del 10/05/2022 ha effettuato la verifica di quanto 

pubblicato sul sezione “Amministrazione Trasparente” del sito relativamente agli obblighi 

previsti dalla delibera ANAC 201 del 13 aprile 2022 con particolare riferimento alla effettiva 

pubblicazione e qualità dei dati prendendo in considerazione i seguenti parametri: sezione di 

pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento, 

formato aperto o chiuso 

 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Si precisa che l’A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo non ha uffici periferici o articolazioni 

organizzative su cui effettuare la rilevazione, per cui non è stato necessario effettuare alcuna 

selezione per la scelta del campione da esaminare 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Le procedure e le modalità che sono state seguite per la effettuazione della rilevazione sono le 

seguenti: 

 

1. In prima analisi dopo una prima verifica effettuata antecedentemente alla scadenza 

prevista attraverso le seguenti modalità: 

 
 esame delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

 colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

 colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

2. successivamente utilizzando tutte le seguenti modalità previste e più precisamente: 
 

 verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

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

 verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici; 

 verifica diretta sui più importanti motori di ricerca indicizzati al fine di escludere la 

presenza di filtri atti ad impedire la ricerca sulla sezione Amministrazione Trasparente. 
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Si riscontra che non tutti gli obblighi previsti dalla griglia di rilevazione, allegata alla delibera 

ANAC 201 del 13 aprile 2022, risultano pubblicati sulla sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito dell’A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo e per alcuni degli obblighi pubblicati si riscontra 

ancora un certo grado di incompletezza e spesso la pubblicazione in una sottosezione diversa 

da quella prevista. Si ritiene opportuno che Responsabili della trasmissione dei dati, 

Responsabili della pubblicazione dei dati e RCTP predispongano nel corso dell’anno 2021 una 

riorganizzazione della sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Eventuale documentazione da allegare 
Nessuna 

 

 

Palermo 29/06/2022 

 

Firmato      Presidente Dott. Michelangelo Privitera                       

Firmato      Componente Dott. Filippo Maurizio Accardo                      

Firmato       Componente Dott. Baldassare Lodato 


