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Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

Organismo Indipendente di Valutazione presso  Deval s.p.a. a s.u. 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

data inizio 20.06.2022 data fine 23.06.2022 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- colloquio con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- verifica diretta sul sito istituzionale; 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati rilevati aspetti critici se non nei termini delle annotazioni contenute nella 

griglie di rilevazione. 

La sezione relativa ai criteri di erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici risulta in aggiornamento. L’ente non eroga contributi e le liberalità pubblicate 

relative all’anno 2022 (ma anche 2021 e 2020) sono state assunte in periodo di emergenza 

sanitaria mediante assunzione dei costi di connessione degli ospedali da campo e delle 

componenti di trasporto relative alle fatture di utenze alimentanti le strutture demandate alla 

verifica dei tamponi. 

Risulta formalmente mancante la pubblicazione degli obiettivi sul complesso delle spese di 

funzionamento e su quelle del costo del personale per l’anno 2021 (art. 19 TUSP), ancorché 

inserita alla p. 17 del bilancio di esercizio 2021. 

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti non indicato formalmente, ma desumibile 

da quello trimestrale anche in ragione della modesta entità. 
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Eventuale documentazione da allegare 

Nulla da allegare 

 

Aosta, 29.06.2022 

 

        avv. V. Scipioni 
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