R.S.A. Sovere
CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO
FONDAZIONE ONLUS via Senator Silvestri n. 2 – 24060 – SOVERE –

Allegato 3) delibera ANAC 201/2022
SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV e ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE
In data 28 giugno alle ore 9.30, come concordato, si sono riuniti, presso la sede della Casa di Riposo e
Farmacia della casa di Riposo Fondazione ONLUS:
-

il Presidente della Fondazione, Signor Maurizio Meloni, in qualita di Organismo con funzioni
a aloghe all’O.I.V.
il Direttore della Fondazione, Signora Marcella Cattalini

al fine di espletare la verifica della attività svolta per il riscontro degli obblighi di pubblicazione
Premessa
In data 31/05/2022, presso la sede della Casa di Riposo e Farmacia della casa di Riposo Fondazione ONLUS,
alle ore 9.30 si erano riuniti:
-

il Presidente della Fondazione, Signor Maurizio Meloni, in qualita di Organismo con funzioni
a aloghe all’O.I.V.
il Direttore della Fondazione, Signora Marcella Cattalini

al fine di espletare una preventiva verifica rispetto all’ attività svolta dall’Orga izzazio e per ris o trare la
produzio e della do u e tazio e soggetta all’ obbligo di pubblicazione .
Previo confronto diretto con il Responsabile Amministrativo, era stata esaminata la seguente
documentazione:








Carta dei servizi,
Lista di attesa e dati concernenti gli ingressi nel 2021 al fine di quantificare i tempi di attesa
Registro Class action
Registro Accesso civico
Dichiarazione del tecnico informativo che attesta la NON disposizione di flitri e/o soluzioni tecniche
atte ad impedire ai otori di ri er a e di i di izzare ed effettuare ri er he all’i ter o della
sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente
Bilancio 2020/2021 con particolare riferimento ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti
(anno 2020-2021)

riscontrando:
-

che la carta dei servizi pubblicata e che contiene le indicazioni rispetto ai criteri di formazione
delle liste di attesa, andrà a breve revisionata anche se i contenuti sostanziali sono invariati;
che in merito alla class action non sono mai pervenute notizie di ricorso , ragione per la quale i
dati pubblicati erano rispondenti; analoga la situazione per gli accessi

Denominazione e sede legale:
CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO FONDAZIONE ONLUS
Via Senator Silvestri n. 2 - 24060 – SOVERE – Bg –– C.F. e P. I.V.A.: 00121570162 – Reg. Impr.Bergamo REA: BG293531
Tel. 035981096 - e-mail: pec: rsasovere@pec.it - info@rsasovere.it – sito web: www.casadiripososovere.it
Informiamo che il trattatamento dei dati è da noi eseguito nel rispetto del R.E. 679/2016 e s.m.i.

R.S.A. Sovere
CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO
FONDAZIONE ONLUS via Senator Silvestri n. 2 – 24060 – SOVERE –

-

Oltre a quanto previsto dalla normativa in oggetto, la fondazione pubblica nella sezione
trasparenza i seguenti dati:

Costi e Ricavi attività convenzionata

Importi ricevuti erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, oblazioni e 5/1000

Bilancio

Ter i ato l’espleta e to della erifi a della parte do u e tale, veniva concordato di incaricare l’uffi io
amministrativo a effettuare una ulteriore verifica dei dati pubblicati ed eventualmente al loro
aggiornamento, al fine di procedere alla compilazione della griglia di rilevazione da pubblicare sul sito.
----------------------Non riscontrando aspetti critici, il Presidente procede alla compilazione della griglia di rilevazione,
u ita e te all’Allegato 1.4 delibera ANAC n. 201/2022, che sarà pubblicato unitamente alla presente
s heda di si tesi sul sito della Fo dazio e el li k “o ietà traspare te e tro e non oltre il 30 giugno 2022.
Eventuale documentazione da allegare: NESSUNA.
La rilevazione è iniziata il giorno 31 maggio 2022 ed è terminata in data odierna.
Sovere, 28 giugno 2022
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