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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
Ai fini dello svolgimento della rilevazione, si è provveduto a richiedere, con comunicazione prot. 6400/i del
21 marzo 2017, che le competenti strutture aziendali producessero, alla data del 31 marzo 2017, un mirror
completo della sezione amministrazione trasparente del sito web dell’azienda.
Sono stati inoltre fornite apposite specifiche, prevedendo che detto mirror dovesse:
 essere del tutto identico alle informazioni presenti on-line alla medesima data del 31 marzo 2017;
 essere completo di tutti i documenti esistenti (pagine html, immagini, file pdf, altre tipologie di file
presenti on-line di cui un utente esterno all’azienda possa fruire o possa effettuare il download)
 essere completamente fruibile off-line attraverso un semplice browser internet, senza necessità di
installazione di software e/o applicativi (i.e. dovrà essere fornito esclusivamente di file statici e non
dovrà necessitare, per la sua visualizzazione di elaborazioni lato server).
Si è inoltre richiesto che detto mirror fosse accompagnato da espressa attestazione di conformità ai contenuti
presenti on-line.
Avuta notizia della disponibilità di quanto richiesto in data 3 aprile 2017, si è provveduto all’analisi dei dati
presenti, alla luce della griglia di rilevazione adottata dall’Autorità con propria Delibera n. 236/2017.
Le attività sono state svolte in apposite sedute dell’OIV, e si sono concluse nella data di sottoscrizione della
prevista attestazione.
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative
autonome)
L’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta non presenta uffici periferici, articolazioni organizzative e/o
Corpi dotati di autonomia tale da determinare la necessità di una rilevazione specifica.
L’intera organizzazione, infatti, riferisce ad un’unica e medesima Direzione Generale, nonché ad un’unica
Direzione Amministrativa e Direzione Sanitaria.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Le attività di rilevazione sono state svolte principalmente attraverso:
 la consultazione diretta del sito web istituzionale dell’AORN, sia nella forma del mirror richiesto
all’ufficio, sia nella versione accessibile on-line:
 la verifica incrociata con le banche dati open data pertinenti fruibili e con le informazioni acquisite
nel corso del tempo e/o ricavabili da documenti oggetto di pubblicazione
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nel corso delle attività di rilevazione, sono state riscontrate alcune “non conformità”, afferenti
principalmente all’assenza dei documenti e delle informazioni previste, ovvero alla frammentazione e/o
frammentarietà dei dati presenti, con particolare riferimento alle informazioni relative a:
 Relazione sulla Performance;
 Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati;
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Ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di
selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi;
 Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
 Bilancio Preventivo;
 Bilancio Consuntivo;
 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
 Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile;
 Ammontare complessivo dei debiti.
L’OIV non può che auspicare che il Responsabile della Trasparenza, di recente nomina, operi per l’ulteriore
miglioramento della procedura di pubblicazione delle informazioni prescritte, nonché della completezza ed
organicità delle stesse.

