
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 
 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

17/06/2021. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

La rilevazione è stata effettuata con riferimento a tutti gli uffici.  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, al fine di predisporre l’attestazione, ha seguito le seguenti modalità: 

- verifica delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

- colloqui con il Referente interno in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- verifica diretta sul sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione l’Organismo di Vigilanza non ha riscontrato elementi di criticità. 

Si segnala che nell’ambito della sotto-sezione 2° livello “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura”, sul Sito Internet, sezione Società trasparente, è indicato che: "La Società non svolge 

funzioni di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016". Le voci relative a tale sotto-sezione risultano quindi non applicabili. 

Si segnala che è pubblicato il bilancio di esercizio 2019, che, alla data di riferimento della presente attestazione, risulta l'ultimo 

bilancio approvato dall’assemblea dei soci. 

Il Direttore della Società ha dichiarato che “dal momento che la Società non è concessionaria di servizi pubblici ma svolge 

attività strumentale nei confronti di enti che erogano servizi pubblici, la sezione Servizi Erogati -Carta dei servizi e standard di 

qualità/Class action/Costi contabilizzati non risulta applicabile. Ad esempio, gli standard di qualità derivano dalle convenzioni 

con gli enti eroganti servizi pubblici (Università di Firenze). Tuttavia, per coerenza con l’impostazione fin dall’inizio condivisa, 

abbiamo ritenuto di pubblicare il dato dei costi contabilizzati relativi ai Servizi alla Didattica Universitaria (servizi rivolti 

all’Università di Firenze), che pertanto risultano visibili nella relativa sezione”. 

La categoria di secondo livello “Liste di attesa” non è applicabile alla Società, visto che riguarda esclusivamente Enti, aziende 

e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN. 
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