Organismo di Vigilanza
Provincia Italiana della Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù
c/o Studio Acciaresi Ruggero
Via Ripagretta, 6 – 01016 Tarquinia (VT)

Scheda di sintesi sulla Rilevazione dell’OdV

Data inizio rilevazione: 24 aprile 2019
Data fine rilevazione: 29 aprile 2019

Questo Organismo nominato il 28 febbraio 2019 con decorrenza 01 marzo 2019, ha proceduto, in
composizione collegiale, a verificare, da un punto di vista formale, il complessivo numero degli uffici
periferici esistenti e le tipologie degli stessi.
All’esito di tale verifica abbiamo potuto riscontrare che la sede legale del Provincia Italiana della
Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù è in Roma Alla Via Urbisaglia n. 3/A
dove confluiscono tutti gli adempimenti di carattere formale e amministrativo delle strutture
periferiche. Quest’ultime sono individuate nei seguenti uffici:
-

-

Nettuno con sede in Via Antonio Gramsci, 71 svolgente attività di assistenza infermieristica
residenziale per anziani;
Casa di Cura in Ascoli Piceno, con sede in Via dei Girasoli, 6 svolgente attività di ricovero a
ciclo continuativo e curo a nomospecialsitica: neurologia-psichiatria-lungodegenza;
Casa di Cura con sede in Albese con Cassano (CO) alla Via Roma, 16 svolgente in via primaria
attività di casa di cura ad indirizzo specifico (psichiatria) e secondaria R.S.A. Questa struttura
si occupa di assistenza di assistenza residenziale per persone affetta da ritardi mentali,
disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti;
Casa di Cura Villa Rosa con sede in Viterbo alla via F. Baracca, 21 svolgente attività di
assistenza sanitaria neuropsichiatrica, radiodiagnostica, analisi cliniche elettroencefalopatia, elettromiografia, neurofisiopatologia.

Codeste informazioni sono state rilevate, in considerazione del breve periodo dall’incarico ricevuto,
attraverso visura camerale della struttura, nonché dal Sito Istituzionale.
L’Organismo ha potuto verificare che gli Uffici Periferici sopra indicati e risultanti in Camera di
commercio corrispondono a quanto indicato nel sito istituzionale ove è altresì indicato, sotto la voce
amministrazione trasparente, il dettaglio delle erogazioni pubbliche ricevute nell’anno 2018 distinte
per singola struttura.

In sede di verifica è emerso che, sotto la voce Amministrazione Trasparente, non è presente la
pubblicazione dei bilanci né l’indicazione delle singole gare di appalto secondo il criterio ai sensi del
D.Lgs. 50/2016.
Per questo motivo si è ritenuto di dover indicare nelle modalità di compilazione della scheda griglia
di rilevazione, relativamente alla voce Bilancio, la dicitura n.a. (non applicabile) specificando in nota,
anche in virtù del recente pare del Consiglio di Stato n. 1449/2018 l’anno 2018 deve essere inteso
quale anno di decorrenza fiscale, e che pertanto, l’obbligo di pubblicazione dei bilanci per detto
anno, andrà a scadere 30 giorni dopo l’approvazione dello stesso.
Quanto alle informazioni relative gare di appalto, la mancanza di una specifica voce nel sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, ha fatto si che si è proceduto ad indicare
la modalità n.a. (non applicabile), in quanto risultava non essere presenti procedure di gara aperte
a tale data.
Roma, 29 aprile 2019
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