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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 
Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente alla data del 31/05/2022. Essa è stata 

effettuata con inizio il 01/06/2022 e termine il 22/06/2022, data di presentazione degli esiti al Consiglio Regionale dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali della Regione Marche.  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La verifica è stata svolta dalla sottoscritta  Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, nella gestione del flusso informativo con la segreteria amministrativa e con i 

responsabili della pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente, individuati nel PTPCT 2022-2024. 

La sottoscritta RPCT ai fini della rilevazione ha provveduto: 

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

- ai colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati,  interni (segreteria amministrativa e Consiglio) ed esterni 

(consulenti e prestatori di servizi); 

- ai colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- alla verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Oltre all’adeguamento alla recente Delibera ANAC 177/2021, si rileva nell’Ente la carenza di personale in grado di svolgere 

tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti nonché la difficoltà ad adeguare le risorse tecniche ed informatiche a quanto 

richiesto dalle normative in materia., con riferimento in particolare alla elaborazione e alla trasmissione della 

documentazione oggetto di pubblicazione. 

 

Eventuale documentazione da allegare:  nessun documento da allegare 

 

 

Ancona, 29 giugno 2022 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza 

Ordine Assistenti Sociali Marche 
 

Chiara Griffoni 
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