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Documento di attestazione  

L’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 e successive modifiche istituito presso Universiis 
Società Cooperativa Sociale, ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 294/2021, la 
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.4 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 della 
delibera n. 294/2021. 

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo  

ATTESTA CHE 
la Cooperativa NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 
indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa 
vigente; 

ATTESTA 

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.4 rispetto a quanto 
pubblicato nel proprio sito web; 

ALLEGA 

la scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe di cui all’Allegato 3 della 
delibera ANAC n. 294/2021 

Milano/Padova, 30 giugno 2021 

L’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 di  

Universiis Cooperativa Sociale  

Marco Pasquino  

 

                                                                                     

 

Matilde Sansalone  

 

 

Antonio Ereno  

 
 



 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe ed in particolare dell’Organismo di 
Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 e successive modifiche di Universiis Cooperativa Sociale, con sede in Udine, Via 
Cividina 41/a Codice fiscale, partita IVA e num. iscrizione del Registro delle Imprese di Udine 01818390302 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è avvenuta nel corso di un accesso al sito internet della società in data 31/05/2021, successivamente nel 
corso di una riunione dell’OdV in Udine in data 16/06/2021 e ulteriormente in data 30/06/2021, concludendosi con la 
sottoscrizione della relativa attestazione.   
 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
N/A 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’OdV ha proceduto alla rilevazione attraverso:  

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Sono stati inseriti nel campo note della griglia di rilevazione alcune precisazioni volte alla migliore comprensione dei 

punteggi attribuiti e dei dati pubblicati.   

Eventuale documentazione da allegare 

N/A 
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