
ASP Città di Bologna Sede legale: Via Marsala 7, 40126 B

C.F. e P.IVA 03337111201  -

 

 

 

Organismo indipendente di valutazione (OIV)

 

 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione
 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con 

 

Non applicabile nel caso di Asp Città di Bologna

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

 
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

 
- nessuno 

 

Eventuale documentazione da allegare
 
 
Rimini 22.06.2021 

 

 

ASP Città di Bologna Sede legale: Via Marsala 7, 40126 Bologna -  Sede Amministrativa: Viale Roma 21, 40139 Bologna

-  T +39 051 6201311   -   protocollo@aspbologna.it | www.aspbologna.it

Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

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

Data di svolgimento della rilevazione: 01/06/2021 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con 

Non applicabile nel caso di Asp Città di Bologna. 

lità seguite per la rilevazione: 

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Eventuale documentazione da allegare 

     L’OIV

F.to Prof. Claudio Travaglini

 
      (Originale sottoscritto depositato agli atti

   PG  n. 14093 del 22.06.2021)

 

 

iale Roma 21, 40139 Bologna 

protocollo@aspbologna.it | www.aspbologna.it 

 

 

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

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

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

degli obblighi di pubblicazione; 

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

L’OIV 

Claudio Travaglini 

(Originale sottoscritto depositato agli atti 

PG  n. 14093 del 22.06.2021) 


