
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 
 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di inizio e fine della rilevazione 31/05/2021 
 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
L’Ordine non è articolato in uffici periferici. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La verifica è stata svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza individuato presso 

l’Ordine, poiché priva di OIV. 

Si è quindi proceduto alla rilevazione con le seguenti modalità:  

a) verifica diretta sul sito istituzionale dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Alessandria, al fine di procedere 

sia alla compilazione della Griglia predisposta dall’ANAC (allegato 2.2 alla delibera ANAC n. 294/2021) sia per 

accertare l’avvenuto aggiornamento dei contenuti, secondo le indicazioni formalizzate nelle linee guida ANAC 

n. 1134/2017; 

b)  verifica dell’aggiornamento dei dati, mediante colloqui con i referenti interni per la pubblicazione delle 

diverse categorie di dati oggetto di pubblicazione; 

c) esame delle banche dati relative alle informazioni oggetto di attestazione; 

d) verifica diretta sul sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione si è riscontrato che la struttura delle sezioni non è completamente adeguata alle 

disposizioni normative, tuttavia sono in corso i lavori per l’adeguamento del sito istituzionale dell’Ordine. Il R.P.C.T., 

insieme ai suoi referenti, si sta attivando per acquisire le informazioni mancanti relative ad alcune sezioni e 

completare il lavoro di adeguamento come da disposizioni ANAC. Si aggiunge che l’ente è stato coinvolto in una 

procedura di commissariamento, da febbraio 2020 fino all’11 settembre dello stesso anno, in seguito alla non 

approvazione, da parte del collegio revisione dei conti, del bilancio consuntivo per una serie di spese ritenute 

incongrue. Per tale motivo, non si è potuto adempiere all’obbligo di pubblicazione dei bilanci 2018, 2019 e 2020.   

Eventuale documentazione da allegare 

Allegato 1: PCPCT 2019/2021 

Allegato 2: Dichiarazione di autotutela amministrativa 

 

30 Maggio 2021                                                                                                                                F.to Dott. Claudio Mori 
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Tesoriere OpiAl <tesoriere@opial.it>

Fwd: POSTA CERTIFICATA: I: Dichiarazione di autotutela amministrativa 
1 messaggio

rpct rpct <rpct@opial.it> 16 giugno 2021 09:47
A: Tesoriere OpiAl <tesoriere@opial.it>

---------- Forwarded message --------- 
Da: Per conto di: postaopial@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it> 
Date: mer 16 giu 2021, 09:38 
Subject: POSTA CERTIFICATA: I: Dichiarazione di autotutela amministrativa 
To: <rpct@opial.it> 

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/06/2021 alle ore 09:38:28 (+0200) il messaggio 
"I: Dichiarazione di autotutela amministrativa" è stato inviato da "postaopial@pec.it" 
indirizzato a: 
rpct@opial.it 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec2941.20210616093828.16254.872.1.67@pec.aruba.it 

postaopial@pec.it rpct@opial.it postaopial@pec.it I: Dichiarazione di autotutela amministrativa ARUBA PEC S.p.A.
16/06/2021 09:38:28 opec2941.20210616093828.16254.872.1.67@pec.aruba.it <009701d76282$99074520$
cb15cf60$@pec.it> 

---------- Forwarded message ---------- 
From: PEC OPI Alessandria <postaopial@pec.it> 
To: <rpct@opial.it> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Wed, 16 Jun 2021 09:38:27 +0200 
Subject: I: Dichiarazione di autotutela amministrativa 

 

 

Da: PEC OPI Alessandria [mailto:postaopial@pec.it]  
Inviato: giovedì 18 febbraio 2021 19:04 
A: protocollo@pec.anticorruzione.it 
Cc: presidente@opial.it; cla.mori@pec.it 
Oggetto: Dichiarazione di autotutela amministrativa

 

 

Prot. 225/2021 del 18/02/2021

 

Con la presente si comunica che il Consiglio Direttivo espresso dalla comunicazione del 31/03/2020
protocollo 001/258/2020, da parte dei Commissari Straordinari dell’Ordine di Alessandria, che qui
alleghiamo, ha preso in carico in data 12/09/2020 ed è presieduto dallo scrivente Dott. Giovanni Chilin.
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In collaborazione con i membri del Consiglio Direttivo, si è identificato che nessuna comunicazione
riguardante trasparenza ed anti corruzione era presente nei locali di codesto ordine e nessun passaggio
di consegne è avvenuto tra il Consiglio uscente e l’attuale.

Atto formale di codesto Consiglio Direttivo è stato quello di deliberare ,in data 29/12/2020 con
deliberazione 55/cd/2020 protocollo 014 del 05/01/2021 , RPCT nel Dott. Claudio Mori.

Da tale data si è provveduto a sanare, nel limite del possibile, le mancanze sopra delineate
adeguandoci, previo partecipazione a specifici corsi formativi, alle direttive richieste dalla normativa
vigente.

Con la presente vogliamo altresì informare lo spettabile ente in indirizzo che l’intero sistema sarà a
regime entro il mese di settembre 2021.

A vostra disposizione per qualsiasi richiesta in merito si porgono distinti saluti.

 

Il Presidente

Dott. Giovanni Chilin

 

RPCT

Dott. Claudio Mori
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