Allegato 3 alla delibera n. 77/2013

Ministero della Salute
ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’ OIV
Data di svolgimento della rilevazione
L’Organismo indipendente di valutazione del Ministero, per il tramite della sua Struttura tecnica
permanente, ha effettuato una prima rilevazione nella settimana dal 13 al 17 gennaio e una seconda
rilevazione dal 27 al 31 gennaio 2014.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
L’Organismo ha provveduto a selezionare, al fine di non gravare eccessivamente sull’attività
quotidiana di tutti gli uffici periferici, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2.1. della Delibera
n. 77/2013 (campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici), nell’ambito degli
stessi, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – USMAF (12 uffici), verificando sul sito
la presenza dei dati oggetto di rilevazione. E’ stata successivamente effettuata, prima della presente
attestazione, un’intervista al Dirigente responsabile dell’ufficio che a livello centrale coordina gli
USMAF.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Come sopra accennato, l’Organismo, attraverso il lavoro istruttorio della menzionata Struttura ha
provveduto all’effettuazione di due verifiche del sito in relazione agli obblighi di trasparenza da
monitorare. Dopo avere effettuato la prima verifica, è stata convocata apposita riunione in data 16
gennaio 2014 cui hanno preso parte la Responsabile per la trasparenza e l’ufficio V della Direzione
generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali, responsabile del sito istituzionale del
Ministero. La Responsabile ha fornito elementi chiarificatori sulla sua attività di controllo
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre il dirigente dell’Ufficio V ha fornito
chiarimenti sulle caratteristiche dei formati di pubblicazione. Quindi, sulla base di quanto acquisito,
si è svolta una seconda verifica sul sito istituzionale, riempendo alla fine la griglia di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Dalla rilevazione effettuata, l’unico dato mancante risulta quello del monitoraggio del rispetto dei
termini procedimentali.

