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Prot. n 834/00 del 02/04/2019 
  
Allegato 3 alla delibera Anac n. 141/2019 

Scheda di si
tesi sua rieva�i�
e de �uce� di Vauta�i�
e 

Data di sv�gi�e
t� dea rieva�i�
e�  da 28�03�2019  a 31�03�2019  

Este
si�
e dea rieva�i�
e (
e cas� di a��i
istra�i�
i c�
 uffici periferici) 
Non esistono uffici periferici 

 

Pr�cedure e ��dait% seguite per a rieva�i�
e� & 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 trasmissione dei dati; - verifica sul sito istituzionale, su ogni item 
della griglia. 

Aspetti critici risc�
trati 
e c�rs� dea rieva�i�
e 
Premesso che: 
-  la griglia  2.1 Anac è predisposta  con specifico riferimento a pubbliche amministrazioni con bilanci  
finanziari  e assoggettati a specifiche discipline di controllo della spesa, limitazioni, elaborazioni ecc..; 
-  l’Asp rendiconta alla Regione, ma si avvale di risorse proprie pur non configurandosi come società 
partecipata, associazione, fondazione, ente di diritto privato; eroga servizi pubblici ma  non ricade 
nell’ambito di compilazione delle schede di cui agli allegati 2.2, 2.3 e 2.4; 
- il sistema contabile utilizzato di tipo privatistico  con bilancio  economico patrimoniale; 
- per esclusione non resta che la griglia 2.1 ma ugualmente non trova rispondenza nella specificità di 
Asp. 
 
Quindi anche la pubblicazione dei dati, così come richiesti da detta griglia, comporta  rielaborazioni che 
comunque si ritiene di incentivare, ma che in ogni caso,  determinano un aggravio di lavoro non 
coerente con il principio di semplificazione amministrativa finalizzata all’efficienza, efficacia e 
tempestività. Ne consegue che i dati non sempre sono pubblicati in corrispondenza delle relative 
sezioni o sottosezioni, secondo lo schema di Anac.  
Si raccomanda comunque di procedere all’inserimento nelle corrispondenti voci, per consentire un più 
funzionale reperimento dei dati dei cittadini.  Si segnala inoltre che per   quanto attiene alla tempestività 
dei pagamenti si rimanda, ove applicabile,  alla circolare  n. 22/2015 MEF, che fornisce indicazioni e 
chiarimenti in merito. Si prende atto tuttavia che fino ad oggi non risulta che Asp superi i 60 giorni di 
pagamento per i fornitori.  
 

Ravenna 02/04/2019      �uce� (�
�cratic� di Vauta�i�
e 
         F.t� D�tt.ssa Fra
ca Berti 


