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

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione è iniziata in data 02/07/2020 e si è conclusa in data 16/07/2020, con riferimento alla 
situazione al 30 giugno 2020.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
Non applicabile per l’Ordine degli Psicologi del Veneto.  

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata effettuata sugli obblighi di pubblicazione di pertinenza dell’Ordine degli Psicologi 

del Veneto, a cura della sottoscritta Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT), in quanto l’Ente è privo di OIV, o organismo con funzioni analoghe, non essendo tenuto 

all’istituzione del medesimo ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 101/2013. 

La rilevazione si è basata sulla verifica della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto 

di attestazione e delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale. In particolare sono state analizzate 

le sezioni e sotto-sezioni contenenti la documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione ed è stata 

valutata l’adeguatezza di tale documentazione. Ad integrazione di quanto desunto dalla consultazione 

del sito web dell’Ordine, la sottoscritta Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza si è interfacciata, svolgendo dei colloqui, con i referenti per i flussi informativi, responsabili 

della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi di cui all’art. 

10 D.Lgs. 33/2013. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si riscontra il complessivo adempimento degli obblighi di pubblicazione.

All’esito dell’analisi svolta sull’effettiva pubblicazione delle informazioni, la sottoscritta RPCT ha preso 

atto che alcuni obblighi di pubblicazione non sono applicabili all’Ordine in ragione del tipo di dato 

richiesto in riferimento all’attività svolta dall’Ente ed alle dimensioni del medesimo.   

La sottoscritta, inoltre, dà atto che non è stato compilato il foglio 2 della griglia di valutazione 

(denominato “Uffici periferici”) in quanto lo stesso è compilato solamente dagli OIV, o dagli altri 

organismi con funzioni analoghe, dei Ministeri e degli Enti pubblici nazionali con uffici periferici. 



Con riferimento ad alcune sezioni, in particolare le sezioni “Attività e procedimenti” e “Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici”, si è preso atto che i relativi obblighi di pubblicazione sono 

applicabili all’Ente e si procederà pertanto con la pubblicazione dei dati relativi alla sezione in 

“Amministrazione Trasparente” nel corso del 2020. 

Eventuale documentazione da allegare 

Non vi sono documenti ulteriori da allegare, oltre quelli richiamati dalla delibera Anac n. 213/2020. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Ordine degli Psicologi del Veneto 

dott.ssa Barbara Mazzardis 
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