
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

Policlinico “G. Martino” - Messina 

C.F. E PARTITA IVA 03051890832 

O.I.V. 
Organismo Indipendente di Valutazione 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 141/2019 

 
Data di svolgimento della rilevazione 
L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda ha effettuato la rilevazione nelle riunioni 

tenutesi nei giorni 25 Marzo, 08 e 18 Aprile 2019. 
 
Estensione della rilevazione 
Non sono presenti uffici periferici e articolazioni organizzative autonome. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
I componenti dell’Organismo hanno provveduto all’effettuazione di un’analisi del sito aziendale, ed in 
particolare della sezione “Amministrazione Trasparente”, regolarmente costituita e raggiungibile 
all’indirizzo http://www.polime.it/amministrazione_trasparente, in relazione agli obblighi di 
trasparenza da monitorare in conformità alla Delibera ANAC n. 141/2019. Tale verifica è stata 
effettuata in più riprese, come annotato nei verbali delle riunioni sopra indicate.  
 
Le modalità seguite per la rilevazione rientrano nelle seguenti tipologie: 

- verifica sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di supporti informatici, durante le riunioni 
dell’Organismo 

- esame della documentazione e delle informazioni relative ai dati oggetto di attestazione. 
 

La griglia di attestazione è stata quindi compilata per la pubblicazione nella riunione del 24/4/2019. 
 
Aspetti di rilievo riscontrati nel corso della rilevazione 
Sono state  riscontrate alcune particolarità in numero limitato, come qui esposto in dettaglio: 

- nella sottosezione di livello 1“Performance”, sottosezione di livello 2 “Piano della 
Performance” il documento pubblicato tempestivamente e completo, tuttavia è in formato PDF 
scansionato non elaborabile. Pertanto è attribuito il valore ”0” per apertura formato. 

- nella sotto-sezione di livello 1 “Provvedimenti”, nelle sottosezioni di livello 2 “Provvedimenti 
organi indirizzo politico” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, si riscontra che tali 
provvedimenti non sono riportati in elenco semestrale. Tuttavia i provvedimenti sono riportati 
in altra sezione del sito aziendale ed in particolare“Bandi e Gare”. Pertanto sono attribuiti valori 
“0” in tutte le colonne della griglia per questi due elementi. 

- nella sottosezione di livello 1 “Bilanci”, sottosezione di livello 3 ”Bilancio preventivo”, i 
documenti e dati richiesti sono pubblicati tempestivamente e completi, tuttavia sono in parte in 
formato PDF scansionato non elaborabile. Pertanto è attribuito il valore ”2” per apertura 
formato. 

- nella sottosezione di livello 1 “Pagamenti dell’Amministrazione, la sottosezione di livello 2 
“Dati sui pagamenti” rimanda all’amministrazione centrale regionale; pertanto è considerata non 
applicabile. La sottosezione di livello 2 “Dati su i pagamenti del S.S.N.” risulta compilata ma 
con dati non aggiornati (anno 2016). Pertanto è attribuito il valore “0” per l’aggiornamento. 



Nella sottosezione di livello 2 “Indicatore di tempestività dei pagamenti”, sottosezione di livello 
2 “Ammontare complessivo dei debiti” il dato pubblicato risulta non aggiornato ed in formato 
PDF scansionato. Pertanto è stato attribuito per entrambi gli elementi il valore “0”. 
La sottosezione di livello 2 “Iban e pagamenti informatici” riporta il dato richiesto in formato 
PDF scansionato. Pertanto è stato attribuito il valore di apertura formato “0”. 

- Le sottosezioni di livello 1 “Opere pubbliche”, “Pianificazione e governo del territorio” e 
“Informazioni ambientali” risultano non applicabili a questa Azienda. 
 

Eventuale documentazione da allegare 
Nessuna 
 
Messina, 24/04/2019 

f.to Il Presidente 
(Dott. Vincenzo Guardabasso) 


