
 
   

 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Organismo di Vigilanza 

PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE 

OSPEDALIERE DEL SACRO CUORE DI GESU’ 

Sede di Roma – Casa Provinciale 

Via Urbisaglia, 3/A – 00183 Roma 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Lo svolgimento delle operazioni, relativamente alla sede di Roma – Casa Provinciale, è 

avvenuto il giorno 01 giugno 2021  

Inizio operazioni il giorno 01 giugno 2021 ore 10,30 – Termine Operazioni il giorno 01 

giugno 2021 ore 11,15. 

 

Estensione della rilevazione  

 

La PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE 

OSPEDALIERE DEL SACRO CUORE DI GESU’ ha, oltre alla sede centrale, altre 

quattro sedi territoriali: nella sede centrale viene svolta l’attività amministrativa e direzionale 

dell’intera Provincia Italiana della Congregazione: nelle altre 4 localizzazioni vengono svolte 

le attività di assistenza e cura rientranti nelle finalità della Congregazione stessa. 

L’Organismo ha scelto di eseguire la rilevazione su tutte le sedi, ritenendo, per le finalità 

dell’adempimento, non esaustivo operare il campionamento.  

Di seguito viene riportato l’elenco delle localizzazioni sottoposte a rilevazione: 

Sede di Roma – Via Urbisaglia 3/A - 00183 ROMA 

Sede di Albese con Cassano - Via Roma, 16 - 22032 Albese con Cassano (CO) 

Sede di Ascoli Piceno - Via dei Girasoli, 6 - 63100 Ascoli Piceno (AP) 

Sede di Viterbo - Viale Francesco Baracca, 21 - 01100 Viterbo (VT) 

Sede di Nettuno – Via A. Gramsci, 71 - 00048 - Nettuno (Roma) 

Anche per quanto concerne il rilascio delle attestazioni, l’OdV la rilascerà singolarmente per 

ciascuna sede, in modo da attestare il corretto adempimento per ciascuna struttura. 

  

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’Organismo, al fine di eseguire la rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie per 

l’emissione della relativa attestazione ha operato nel seguente modo. 

Per ciascuna sede si è effettuato l’accesso al sito istituzionale nella sezione Amministrazione  



 
   

 
 

 

Trasparente per verificare la presenza delle informazioni richieste dalla norma. Dell’accesso 

viene lasciata traccia tramite la stampa della videata dalla quale si evince la presenza del dato 

verificato e la data con giorno ed ora dell’accesso eseguito. 

Le attività svolte mirano altresì a: 

- verificare la corretta attività svolta dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza riscontrando il puntuale adempimento degli obblighi 

di pubblicazione; 

- verificare direttamente sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti 

informatici, il rispetto delle prescrizioni normative con riferimento alla completezza, 

all’accessibilità e il rispetto del formato dei dati pubblicati ed alla loro libera 

fruibilità.  

 

Ulteriori osservazioni 

L’Organismo ha potuto riscontrare, con riferimento alla sede di Roma – Casa Provinciale, 

che nelle pagine del sito istituzionale, in apposita e separata sezione della voce 

Amministrazione Trasparente, è presente la griglia di rilevazione, di cui all’allegato 2.4 della 

Delibera ANAC n. 294/2021 compilata nelle parti che interessano la struttura. 

Sono altresì presenti le griglie di rilevazione delle altre strutture della Provincia Italiana della 

Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, come quadro di sintesi 

dell’intera Provincia Italiana. 

Nella sede di Roma – Casa Provinciale, non viene svolta attività di assistenza e 

conseguentemente le informazioni sulle liste di attesa, sull’accesso civico e sulla carta dei 

servizi, non sono presenti nelle pagine del sito istituzionale relative alla casa Provinciale.  

Risulta presente il link al Codice Etico (sezione CHI SIAMO – sottosezione Organizzazione) 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’Organismo, nella rilevazione dei dati e lo svolgimento degli adempimenti connessi, non ha 

rilevato criticità o altri eventi degni di nota. 

 



 
   

 
 

Si rammenta che, entro il 30 giugno 2021, la sola griglia di rilevazione dovrà essere 

trasmessa dal RPCT ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica:  

attestazioni.oiv@anticorruzione.it 

Copia delle schermate di accesso ai dati e dei relativi documenti viene conservata dall’OdV, 

in allegato alla presente. 

 

Tarquinia, 01 giugno 2021 

Firma dei componenti dell’Organismo  
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