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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La data di svolgimento della rilevazione è del 31/07/2022 

La rilevazione è stata effettuata in un giorno solo, anche se il sito è stato poi visionato e verificato negli 

aggiornamenti anche nei giorni successivi. 

Le ultime verifiche sugli aggiornamenti sono state effettuate il giorno 02/09/2022 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 

• Il CAAR non è dotato di uffici periferici 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Queste le modalità utilizzate per la verifica 

• In prima battuta è stato esaminato il sito ed i suoi contenuti con esame della documentazione e 

delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

• È stata successivamente richiesto conto a RPCT delle sue attività in merito e le modalità seguite 

per la pubblicazione sul sito delle documentazioni richieste 

• È stato richiesto al responsabile inserimento dati ed a RPCT la presenza sul sito o meno di alcuni 

documenti oggetto di verifica ed attestazione; 

• E’ stata verificata la presenza sul sito dei dati richiesti anche se in pochissimi casi non nella 

categoria attesa; 

• E’ stato eseguito colloquio con i responsabili dell’inserimento e pubblicazione dei dati sul sito; 

• Alla luce dei colloqui e delle indicazioni è stato riesaminato il sito istituzionale al fine di un 

confronto per valutare quale fosse il capitolo più indicato ove posizionare alcuni documenti. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati riscontrati aspetti critici di rilievo. Alcuni (pochissimi) documenti non erano stati 

aggiornati o erano mal posizionati o si è valutato l’opportunità di essere ancora presenti, ma si tratta di 

lacune solo di forma, in quanto le successive modifiche non hanno apportato alcun elemento sostanziale 

di novità. Rimane il fatto che la gran parte dei documenti è presente in formato non modificabile, 

contrariamente a quanto auspicato. La modificabilità si scontra però con la volontà dell’Ente che non la 

ritiene opportuna  

 

Eventuale documentazione da allegare 

NOTA ESPLICATIVA ODV 


