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 ORDINE PROVINCIALE DELLE OSTETRICHE DI VITERBO 
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con 

funzioni analoghe 

 

      Data di svolgimento della rilevazione 

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza ha effettuato la rilevazione in data 

16/03/2021 con riferimento alla situazione per l’anno 2020 e fino a marzo 2021.  

Procedure e modalità seguite per la rilevazione   

Per la rilevazione il RPCT ha verificato il Sito Istituzionale dell’Ordine della Professione di 

Ostetrica della Provincia di Viterbo, www.ordineostetrichedviterbo.com, relativamente alle 

informazioni oggetto di intestazione. Il RPCT ha svolto la rilevazione tramite un confronto 

con gli incaricati alla trasmissione dei dati con verifica sul sito della documentazione 

pubblicata.  

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  

Dai colloqui con i soggetti intervistati sono emerse alcune criticità di carattere generale 

riguardanti principalmente la completezza dei flussi informativi trasmessi sulla piattaforma 

web. Si segnala il non completo adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla 

delibera ANAC n. 43/2016, riscontrato nella sotto-sezione di Amministrazione Trasparente 

“Consulenti e Collaboratori”. Alcuni dati, quali C.V. collaboratori e contratti di 

collaborazione, seppur svolti nella pratica in modo trasparente e secondo i requisiti stabiliti 

dal Piano Triennale Anti corruzione e Trasparenza, non risultano pubblicati sul sito ufficiale. 

Nella sotto sezione “Bilanci” non risultano pubblicati i bilanci preventivi e consuntivi del 

2020.  

      Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

       Le criticità riscontrate riguardano principalmente il confronto con il collaboratore addetto alla 

pubblicazione dei dati, criticità riscontrata e lamentata anche dai membri del direttivo. Altra criticità è 

stato lo straordinario periodo pandemico che ha interessato tutto il 2020 che ha rallentato 

indubbiamente tutte le attività, anche quelle legate all’OPO di Viterbo, spostando il focus di attenzione 

su altre priorità della vita quotidiana. 
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Data 31/03/2021 

                                                                                                       In fede RPCT  

                                                                                                          IMMACOLATA BRILLANTE 

                                                            

 

 

 


