
 
 

   
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 

La rilevazione è stata condotta nel mese di maggio, con conclusione il 28.05.2021. 

L’unica variazione che è stata apposta successivamente (in data 29.06.2021) è l’inserimento del link al Bilancio 

d’esercizio 2020, approvato dall’Assemblea in data 25.06.2021, nel file degli Obblighi di pubblicazione, per maggiore 

trasparenza ed aggiornamento dei documenti. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
La Cooperativa non ha “uffici periferici”.  

Vi sono sedi operative (le Comunità Residenziali per Dipendenze, accreditate con Regione Lombardia) che sono state 

considerate nell’analisi e nei documenti pubblicati, quali le Carte dei Servizi o le Liste d’attesa. Il bilancio d’esercizio della 

Cooperativa comprende tutte le sedi operative della stessa, sia accreditate, sia relative a servizi non accreditati. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata svolta dall’OIV, in collaborazione con il Direttore Esecutivo e gli uffici delegati all’Amministrazione 

della Cooperativa. È stata analizzata nel dettaglio la normativa, ci si è confrontati con la Consulente Esterna che ha 

seguito l’ente sul tema dell’Accesso Civico e Trasparenza, e si è proceduto ad analizzare i documenti prodotti dagli uffici 

Amministrazione e Contabilità, nonché dai Servizi Residenziali. 

È stata data comunicazione al Responsabile Comunicazione di procedere con l’inserimento degli aggiornamenti e della 

nuova documentazione su sito web, per ottemperare alle richieste normative. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’unico aspetto “critico” è come considerare i “Costi Contabilizzati” richiesti negli obblighi di pubblicazione. Al momento 

l’ente si avvale di un sistema di Contabilità interna che consente di dare un dettaglio dei costi relativi ai servizi accreditati 

con l’Ente Pubblico, ma si tratta di una scelta di imputazione interna, passibile di interpretazioni.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Oltre a quanto richiesto da normativa indicata da ANAC, si ricorda che l’Ente è obbligato, in attuazione dell’art. 1, commi 

125-129, della Legge n. 124/17 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” a pubblicare l’elenco dei Contributi 

Pubblici percepiti. Tale descrizione è riportata in Nota Integrativa al Bilancio riportato tra gli Obblighi di Pubblicazione 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web. 

 


