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
Il presidente, il direttore, il responsabile dei Servizi Educativi e il referente della Comunicazione, si sono
riuniti il 29 giugno 2021 per la redazione del documento Relazione di attestazione sull’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 de L’Arca Società Cooperativa Sociale e dei relativi allegati, come
previsto dalla delibera ANAC n. 294/2021, avendo svolto le attività di rilevazione, ai fini dell’attestazione,
nel periodo compreso tra il 21 e il 25 giugno 2021.
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
L’Arca Società Cooperativa Sociale non ha uffici periferici.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Come step preliminare alle operazioni di rilevazione è stato effettuato il raffronto tra gli obblighi da
attestare, opportunamente elencati nella griglia di rilevazione per gli Enti Non Profit (allegato 2.4 della
delibera ANAC n. 294/2021), e la mappatura degli obblighi di pubblicità della Cooperativa stessa in qualità
di ente erogatore di servizi convenzionati con il S.S.N.. È stata quindi svolta una ricognizione dei dati
presenti nelle sezioni “Chi siamo” e “Documenti” afferenti agli obblighi di pubblicazione oggetto di
attestazione, tenuto conto dei punteggi da riportare nelle colonne della griglia di rilevazione ANAC, in
applicazione dei criteri indicati nell’allegato n. 4 della citata delibera, qui di seguito riportati:
- pubblicazione;
- completezza del contenuto;
- completezza rispetto agli uffici;
- aggiornamento;
- apertura formato.
La verifica dei dati pubblicati sul sito istituzionale è avvenuta mediante riscontro diretto dei dati
pubblicati nelle sezioni di cui sopra.
I contenuti degli obblighi presenti nella griglia di rilevazione sono pubblicati nella sezione “Documenti” del
sito web www.cooplarca.org, in coerenza con le disposizioni recate dalla nuova disciplina dell’impresa
sociale (decreto legislativo n. 112/2017), dal nuovo Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117/2017)
e dalla legge 124/2017, art. 1, c. 125 ss. in materia di pubblicazione dei dati concernenti i rapporti finanziari
con la pubblica amministrazione, e tenuto conto della legge 106/2016 nell’ambito degli obblighi di
trasparenza, di informazione anche verso i terzi e di rendicontazione assegnati agli enti del Terzo Settore.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Si sono riscontrati elementi meritevoli di interventi, prontamente avviati, per consentire la puntuale
pubblicazione delle informazioni richieste dalla delibera in oggetto. In particolare, è stato previsto:
- l’accorpamento dei dati dei singoli obblighi di pubblicità in una nuova sezione del sito denominata
“Amministrazione trasparente”;
- l’aggiornamento delle Carte dei Servizi di C.D.D. L’Arca e C.S.E. L’Arca;
- la redazione e il caricamento sul sito delle Carte dei Servizi di Assistenza Domiciliare e Scolastica
(A.D.M.) e di Prestazioni Socio-Sanitarie (gli interventi erogati con la Misura B1);
- la redazione e il caricamento sul sito dei criteri di formazione delle liste di attesa, dei tempi di
attesa stimati e dei tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Tradate, 29 giugno 2021
IL PRESIDENTE
De L’Arca Società Cooperativa Sociale
Dott. Thomas Moro

