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Via San Gio\'anni Bosco n. 3  -21052 -BUSTO ARSIZIO (\'A)

Tel.: 0331 /358.111  -Fax: 0331 /321.246

C.F. 81002690121.-P.IVA 01279730129

e-mail:  info@laprowiden/.donlus.it

PEC: provvidenzaonlus@legalmail.it

Scbeda    dì    sintesì    sulla    rìlevazìone    ef£ettuata   dlall'Organ±smo    di    Vig±lanze
dell`Ist±tuto  ``La  Pro`r`rìdenza"  Onlus  alla  luce  della  Delìbera  ANAC  n.   294/2021

*******

Data  di  Bvolgìmezito  della  rìlevazione

La    rilevazione    è    stata    effettuata    dall'Organismo    di    Vigilanza    dell'Ente    il

giorno  s  giugno  2021.-
*******

Estensìone   del.1a  rìlevazìone   (nel   solo  caso  dì   anuiiìnìstrazionì/entì   con  uf fìci
per±£er±c±)

Non  avendo  l'Ente  uffici  periferici   la  rilevazione  è  stata  effettuata  presso  la
sede   sita   in  Busto  Arsizio,  Via  San  Giovanni  Bosco  n.   3.

*******

Proc:edure  e  modalìtà  seguite  per  la  rìlevazìone

Per  condurre  la  rilevazione  sono  state  seguite  le  seguenti  modalità.
1-  Verifica  della  gusgistenza  di  certificazioni  che  garantiscano  la  confo]:mità  e
co"pletezza  dei  documenti  e  dei  dati  oggetto  di  pubblicazione.
Egito  della  veri£ica:   conforme.
L'Ente  ha  adottato:

-    un   sistema   di estione    anticorruzione    che    in   data    1°    marzo   2021    ha
ottenuto,      in    prima     emissione,      la     certificazione     di     conformità     ISO
37001:2016     dall'Organismo    di     Certificazione    AXE    REGISTER.     La    data     di

scadenza  di  detta  certificazione  è  il  29   febbraio  2o24;
-   un   sistema   di estione   della   sicurezza   delle   informazioni   che   è   stato
certificato   ISO/IEC   27001:2013,    in   prima   emissione,    il

certificazione   è   sta   rinnovata   in   data   i°   marzo   2o2i
Certificazione  AXE  REGisTER   e   scadrà   il   14   marzo   2024;
-     un     sistema     di estione    della

15    marzo    2018.    Ija

dall'Organismo   di

alità    dei    servizi    di    assistenza
residenziale   anziani   certif icato  UNI 10881:2013,    in   prima   emissione,    il   9

1

-,:::



marzo    2018.    La   certificazione    è    stata   rinnovata    in   data    1°    marzo   2o2i

dall'Organismo   di   Certificazione   AXE   REGISTER   e   scadrà   il   giorno   s   marzo

2024;

-  un  sistema  di estione  a 1icato  alla ualità  certificato  iso   900i:20i5,
in  prima  emissione,   il   15  marzo  2ol8.   La  certificazione  è  sta  rinnovata  in
data   i°   marzo   2o2i   dall'Organismo   di   Certificazione   AXE   REGisTER   e   scadrà

il  giorno   14  marzo   2024.

Sono   state   verif icate   a   campione   le   procedure   relative   ai   sistemi   di   gestione
sopra  indicati.
Sono    state    altresì    verif icati    i    verbali    degli    audit    eseguiti    in    sede    di
certificazione  dall'Organismo  di  Certificazione.
La   certif icazione   dei   sistemi   dianzi    indicati   peraltro   fornisce   prova   della
completezza,   aggiornamento   e   veridicità   della  documentazione   e  dei   dati   oggetto
di  pubblicazione.
Tutte  le  certificazioni  ottenute  dall'Ente  sono  pubblicate  sul  sito  dello  stesso
nella  sezione   ``Trasparenza".

*******

2-   Verifica   dell'attività   gvolta   dal   Responsabile   del   SistemaL   Sicurezza   delle
lnformazioni     e     del     Sistema    Anticorruzione     signor    Mischiatti    Michele    per
rigcontrare  1'adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione.
Esito  della  verifica:   conforme.
La    verif ica    è    avvenuta    tramite    colloquio    con    il    signor   Mischiatti    Michele
Responsabile    della   pubblicazione    dei    dati    tenutosi    il    giorno    s    giugno    2021
avente   ad   oggetto   le   procedure   di   raccolta,    conservazione   e   pubblicazione   dei
dati . -

*******

3-   Verifica   gulla   completezza   e   sull'aggiornamento   dei   documenti    e   dei   dati
oggetto   di   pubblicazione   mediante   intervigta   al   Direttore   Generale   Dott.   Iiuca
Edoardo  Trama  per  riscontrare  l'ade"pimento  degli  obblighi  di  pubblicazione.
Esito  della  verifica:   conforme.
La    verifica    è    avvenuta    tramite    colloquio    con    il    Dott.     Luca    Edoardo    Trama
Direttore   Generale       tenutosi    il    giorno    s    giugno    2021    avente    ad   oggetto    le
modalità    di    formazione    e    conservazione    dei    documenti,     nonché    di    raccolta,
trasmissione,   conservazione  e  pubblicazione  dei  dati  applicate  dall'Ente.-

*******

4-   EBame   della   documentazione   e   delle   banche   dati   relative   ai   dati   oggetto   di
attegtazione .
Esito  della  verifica:   conforme.
La     verif ica     è     avvenuta     tramite     esame     della     documentazione     oggetto     di

pubblicazione   nonché   controllo   a   campione   delle   banche   dati   relative   ai   dati
oggetto  di  attestazione.

*******



5-   Verifica   diretta   sul    sito   istituzionale,    anche    attraverso   l'utilizzo   di
supporti  informatici.
Esito  della  verifica:   conforme.
La  verif ica  è  stata  ef fettuata  mediante  la  navigazione  sul  sito  istituzionale  al
fine   di   riscontrare   la  veridicità  e   1'attendibilità   di   quanto  pubblicato  nella
home   page   e   nel   sito   web   dell'Ente   e    la   corrispondenza   della   documentazione,
dell'aggiornamento,     delle    informazioni    e    dei    dati    oggetto    di    pubblicazione
nell'allegato   2.4   alla  Delibera  ANAC  n.    294/2021   con   la   documentazione   cartacea

esaminata  e  con  le  banche  dati  relative  ai  dati  oggetto  di  attestazione.
*******

Aspett±  critlc±  riscontrat±  nel  corso  della  r±levaz±one

in   ordine   al   formato   di   pubblicazione   dei   documenti   l'Organismo   di   Vigilanza,

quale   obiettivo  di  miglioramento,   suggerisce   che   l'Ente  provveda   ad  adottare  un
formato   di    pubblicazione    non   aperto    e    non   elaborabile    (es.    formato    immagine
JPEG,   TIF,    PDF   scannerizzato)  .

*******

Evencuale  docLimentazlone  da  allegare;   NESSUNA

Busto  Arsizio,   29   giugno   2021
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