
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 

 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

29/06/2020 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
La Società I Care srl ha diversi uffici periferici, in quanto i settori dell'azienda sono diversi e legati ai 

vari servizi: 

–  Servizio Ristorazione Scolastica e Servizi Scolastici (attività svolta nelle varie scuole del Comune 

di Viareggio e ufficio amministrativo del settore ad oggi sito in Via Coppino c/o il mercato 

dell’ortofrutta) 

–  Servizi Sociali e Residenza sanitaria assistenziale (struttura ed uffici presenti in Via Fratti – 

Viareggio) 

–  Cimiteri Viareggio e Torre del Lago 

–  Farmacie Comunali (sono presenti 7 farmacie dislocate nel territorio del Comune di Viareggio e 

1 Parafarmacia) 

–  Sede Legale e Amministrativa (Via Pascoli – Viareggio) 

–  Servizio Tributi (Ufficio siti in Via Bixio - Viareggio) – servizio in capo ad iCare srl fino al 

31/05/2019 

–  Servizio Approdo Turistico (P.zza dei Palombari -Viareggio) – servizio in capo ad iCare srl dal 

01/08/2019 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

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

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Considerata la complessità della nostra Società e la continua evoluzione di servizi dati in gestione 

dall'Amministrazione Comunale, I Care srl che fino ad ora ha cercato di gestire l'area relativa 

all'amministrazione trasparente senza il supporto di sistemi informatici più evoluti, ha in programma di 

aderire al servizio offerto dalla Fondazione G.A.R.I. al fine di avere un applicativo che ci aiuti nel 

rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa. 

Eventuale documentazione da allegare 

*** 


