
 

 

 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)  

AZIENDA USL FROSINONE 

Via Armando Fabi, snc - Tel 0775.8821 

Pec: protocollo@pec.aslfrosinone.it 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione nel formato 17/06/2021. 

Data di inizio rilevazione: 17/05/2021 

Data fine rilevazione: 21/06/2021 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per condurre le rilevazioni sono state seguite le seguenti modalità: 

- 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; 

- colloquio con il Responsabile della Trasparenza e presa d’atto delle 

dichiarazioni del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della 

Corruzione. 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici. 

 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’Amministrazione ha avviato da tempo l’attività di pubblicazione dei dati e sta 

procedendo nelle operazioni di completamento delle sezioni e delle sottosezioni 

previste dalla normativa vigente in materia di obblighi della trasparenza.  

Dalla verifica effettuata,si è potuto rilevareche molti dati non sono 

pubblicati, che non sono indicatesul sito le date di pubblicazione e di 

aggiornamento dei dati e dei documenti, e che i dati pubblicati risultano in 

formato“non aperto”. 

L’Ente è stato invitato a completare la pubblicazione dei dati e ad agire con 

determinazione, dal momento che il rafforzamento dello strumento della 

trasparenza rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della 

corruzione ed un’opportunità per l’amministrazione, in quanto consente di 

evidenziare il corretto operare della ASL, alimentando per tale via la fiducia 

dei cittadini nell’amministrazione. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna documentazione da allegare 

Frosinone, 21.06.2021 

  Firma dei componenti OIV  

Il Presidente  
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       Dott. M. D’Angelo   

______________________

I Componenti     

       Dott.ssa T. Giofré   ______________________

 

       Dott. M. Antonucci   ______________________
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