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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
(Allegato 3 alla Delibera n. 43/2016)

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione dei dati è avvenuta nel mese di gennaio e febbraio 2016 si è proceduto alla
ricognizione di tutti i dati pubblicati al 31 gennaio 2016.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
L’ARPAS non contempla articolazioni in uffici periferici o altre organizzazioni autonome o
corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ARPAS, nella conduzione della rilevazione si
è avvalso:
- dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli
obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici;
- esame della documentazione agli atti dell’Ente dalla quale risultano essere stati richiesti i
dati che avrebbero dovuto esser pubblicati relativi a soggetti terzi, ma tuttora mancanti.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Le maggiori criticità sono inerenti:
- LA GESTIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI:
L’ARPAS opera direttamente nella gestione di secondo livello e di terzo livello dei contenuti
informativi del sito attraverso il CMS (Content Management System) della RAS.

La proprietà, l’amministrazione e la gestione del primo livello del sistema sono della Regione
Autonoma Sardegna, pertanto ogni specifica attivazione di sezione (o problematica di funzionamento)
del sito, e in particolare della sezione Amministrazione Trasparente e delle sue molteplici sottosezioni,
e la gestione degli utenti avviene sempre previa richiesta (e autorizzazione) alla Presidenza della
Giunta – Direzione generale per la comunicazione e alla Società SardegnaIT srl, della quale la RAS si
avvale operativamente.
Ciò riduce la tempestività di intervento, e quindi di aggiornamento, sulle varie sezioni da parte
dell’ARPAS.

26 febbraio 2016
Il presidente dell’Organismo Indipendente

