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
Data di inizio rilevazione: 18/6/2021
Data termine rilevazione: 18/6/2021
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici
periferici)
Tecnomed – Fondazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca non ha uffici
periferici.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Fondazione Tecnomed è una realtà di piccole dimensioni, dove le funzioni di OIV
sono svolte dal RPCT.
La rilevazione, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, è stata effettuata essenzialmente verificando in modo puntuale la
presenza sul Sito web della Fondazione delle informazioni richieste e da inserire
nella griglia di rilevazione (allegato 2.2). Il RPCT è infatti anche direttamente
responsabile della pubblicazione dei dati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
La

rilevazione

ha

evidenziato

alcune

non

conformità

“minori”,

quale

la

pubblicazione di informazioni in sezioni diverse dalla sezione “amministrazione
trasparente”, e non conformità più significative in ordine ad informazioni non
pubblicate o sezioni del Sito web istituzionale non tempestivamente aggiornate.
Le ragioni di tali discrepanze sono almeno in parte derivanti dalla natura stessa
del Sito istituzionale, tecnicamente ormai obsoleto e già all’origine privo di
alcune caratteristiche funzionali che ne avrebbero agevolato le costanti modifiche
e aggiornamenti richiesti dalla continua evoluzione della normativa in materia di
anticorruzione e trasparenza. Inoltre, ricordando ancora una volta le ridotte
dimensioni della Fondazione, e quindi l’esiguo numero di unità di personale ad
essa riferibili, sono emerse difficoltà anche per quanto riguarda il personale
addetto alla pubblicazione delle informazioni.
Si ritiene che buona parte delle criticità possano essere risolte in tempi
relativamente

brevi,

con

l’attivazione

del

nuovo

Sito

istituzionale

della

Fondazione, attualmente in fase di realizzazione, che verrà realizzato con criteri
più moderni e che permetterà pertanto un più facile accesso e più semplici
procedure per il caricamento di nuovi documenti o per modifiche di altra natura.

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Il nuovo Sito verrà aggiornato anche per quanto riguarda le informazioni pregresse
attualmente mancanti.

Eventuale documentazione da allegare
Non vi è documentazione da allegare

