
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

ENTI E AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AGENZIA REGIONALE 

PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Reg. 
del 

DOçUMENTO DI ATTESTAZIONE 

(predisposto secondo l'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 4$016) 

PREMESSO CHE 
L'OIV per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, 
l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) della regione Emilia-Romagna {OIV-SSR) opera con riferimento alle Aziende ed 

Enti del SSR ed all'ARPAE nell'ambito dello specifico contesto normativo definito dalla Regione Emilia-Romagna 
con L.R.2f/2013 e DGR 334/.2014, sulla base delle competenze ad esso attribuite da tali atti; esse assegnano 

all'OIV-SSR stesso, tra l'altro, il compito di effettuare le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza 
(ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g, del D.Lgs. n. 150/2009) per tutte le Aziende ed Enti del SSR ed per l'ARPAE, 
avvalendosi, oltre che dei Responsabili per la Trasparenza aziendali, anche degli Organismi Aziendali di Supporto 
attivati presso ogni Azienda e con i compiti assegnati dalla normativa citata e dalle Delibere 1 e 2 dell'OIV-SSR. 

A. L'OIV-SSR presso l'Azienda USL di Parma, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g}, del d.lgs. n. 150/2009 e delle
delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 4�016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,

sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato
2 - Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 4�016.

B. L'OIV-SSR ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di
controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi
dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 3�013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV-SSR, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

ATTESTA 

la veridicità1 e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto 
pubblicato sul sito dell'Azienda USL di Parma. 

Bologna 24 febbraio 2016 

1 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV-SSR e lanto pubblicato Lsito is
momento dell'attestazione. 

Struttura regionale di supporto 

Fabio Sanna, tel. 05l;S275167, mail. fsanna@regione.emilia-romagna.it 

Giacomo Marangoni, tel. 051/-i275166, mail gmarangoni@regìone.emilia-romagna.it 

L'Organismo Indipendente di Valutazione 

(firmato sull'originale)



�Regione Emilia-Romagna 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

ENTI E AzlENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AGENZIA REGIONALE 

PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA {ARPAE) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Reg. 

del 

TIPO ANNO NUMERO 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV 

sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

Azienda USL di Parma 

(predisposto secondo l'Allegato 3 alla delibera ANAC n. 4�016) 

PREMESSO CHE 

L'OIV per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, 

l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) della regione Emilia-Romagna (OIV-SSR) opera con riferimento alle Aziende ed 
Enti del SSR ed all'ARPAE nell'ambito dello specifico contesto normativo definito dalla Regione Emilia-Romagna 
con L.R.2fy2013 e DGR 334/2014, sulla base delle competenze ad esso attribuite da tali atti; esse assegnano 

all'OIV-SSR stesso, tra l'altro, il compito di effettuare le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza 
(ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g, del D.lgs. n. 150/.2009) per tutte le Aziende ed Enti del SSR ed per l'ARPAE, 

avvalendosi, oltre che dei Responsabili per la Trasparenza aziendali, anche degli Organismi Aziendali di Supporto 
attivati presso ogni Azienda e con i compiti assegnati dalla normativa citata e dalle Delibere 1 e 2 dell'OIV-SSR. 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data inizio rilevazione 02.02.2016 

Data fine rilevazione 24.02.2016 

Estensione della rilevazione 

Non sono presenti uffici periferici, articolazioni organizzative o corpi: il foglio corrispondente della griglia è stato 
quindi compilato con n/a per tutte le voci. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è stata condotta attraverso la verifica sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma, con utilizzo 

di supporti informatici, in merito alla pubblicazione dei dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi 
del D. Lgs. 33\2013 e di quanto indicato nella delibera A.N.A.C. 43 del 2016. 

La verifica è stata effettuata attraverso l'analisi, l'esame e il controllo dei dati presenti sul sito Amministrazione 

Trasparente dell'Azienda. 

Sono state utilizzate le informazioni trasmesse dal Responsabile della Trasparenza dell'Azienda, anche sulla base 
della verifica svolta localmente all'Organismo Aziendale di Supporto (cfr. verbale del 0402/2016 agli atti della 

Struttura regionale di supporto dell'OIV-SSR), in coerenza con le indicazioni fornite dall'OIV-SSR in data 
02):)2/2016. 

Sono stati svolti inoltre approfondimenti mirati coinvolgendo l'OAS e il Responsabile della Trasparenza 

Struttura regionale di supporto 

Fabio Sanna, tel. 051/S275167, mail. fsanna@regione.emilia-romagna.it 

Giacomo Marangoni, tel. 051/S275166, mail gmarangoni@regione.emilia-romagna.it 



f!iRegmneEn1ilia-Romagna 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

ENTI E AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AGENZIA REGIONALE 

PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) DEUA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

dell'Azienda al fine di predisporre la griglia definitiva. 

Si segnala che le valutazioni indicate con "n/a" sono state espresse sia per le voci non applicabili dalla normativa 
relativa alla trasparenza (in termini di "ambito soggettivo" ex Delibera Civit 50/2.013), sia per quelle 
specificamente non applicabili alle Aziende sanitarie (es adempimenti correlati all'art.14 D.Lgs.32y2013 o per gli 
Enti pubblici vigilati), sia per particolari voci per le quali l'Azienda non abbia alcun dato da pubblicare (es in caso 

di assenza di Enti di diritto privato controllati o di mancato utilizzo degli Avvisi di preinformazione). 

Aspetti critici riscontrati nel corso-del/a rilevazione 

Non sono emersi aspetti critici. 

Eventuali segnalazioni o spiegazioni specifiche su particolari voci sono indicate nelle note della griglia predisposta 
secondo quanto previsto dall'Allegato 2 della delibera ANAC n.42y2016. 

Bologna 24 febbraio 2016 

L'Organismo Indipendente di Valutazione 

Struttura regionale di supporto 
Fabio Sanna, tel. 05:1/.)275167, mail. fsanna@regione.emilia-romagna.it 

Giacomo Marangoni, tel. 05:l/.)275166, mail gmarangoni@regione.emilia-rornagna.it 

(firmato sull'originale)


