
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 

                  O.I.V. 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Presidente 

Componente: Prof. Federico LEGA  

Componente: Dott.ssa Antonella RINAUDO 

 

Responsabile Struttura Tecnica: Dott.ssa Cristina Peirano 

Componente Struttura Tecnica:  Dott.ssa Maura Nervo 

Componente Struttura Tecnica:  Rag. Paola Papili 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

24.6.2021 dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Asl Cn2 “ Alba – Bra” avvia la rilevazione in data 

24.6.2021 alle ore 9,00 in modalità di teleconferenza, in seguito a formale convocazione, e quindi 

procede alla verifica, già avviata in precedenza visionando la documentazione precedentemente 

inviata tramite email,  sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento ed apertura del formato dei 

dati e delle informazioni elencati nell’Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 

della Delibera A.N.A.C. n. 294 del 13.4.2021. 

Le procedure e le modalità seguite per la rilevazione sono le seguenti: 

• recepimento della relazione effettuata on line da parte del Responsabile della Trasparenza 

dell’Asl Cn2 – Dott. Roberto Trova, relativa ai contenuti della citata Delibera A.N.A.C. n. 

294/2021, di cui si è preso atto, 

• verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione, 

• presa d’atto delle soluzioni adottate dal Responsabile della Trasparenza che descrive 

all’O.I.V. il meccanismo di monitoraggio della pubblicazione, della completezza, 

dell’aggiornamento e apertura del formato dei dati, anche mediante un’attività di 

collaborazione con i Soggetti responsabili preposti, caratterizzata da comunicazioni interne e 

colloqui, a cadenza trimestrale sul mini sito Amministrazione Trasparente, 

• presa visione, attraverso supporto informatico, delle specifiche categorie di obblighi di 

pubblicazione, accedendo al portale istituzionale dell’Asl Cn2 alla sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

 



 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

• non si osservano aspetti critici di particolare rilevanza, comunque monitorati nell’ambito della 

Griglia - Allegato 2.1.A. Si precisa che la verifica di completezza delle informazioni si intende 

riferita al confronto tra le sezioni del Sito e le categorie di cui alla Griglia di rilevazione. 

 

 

Alba, lì 24.6.2021          I Componenti 

              Dott.ssa Antonella Rinaudo 

          Prof. Federico Lega 

Documento firmato digitalmente ai  

sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 

 


