
        - Al Presidente dell’ASP di Pavia 

        - Al Direttore Generale dell’ASP di Pavia 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE DELL’O.D.V. DELL’ASP DI PAVIA 

 

Lo scrivente dott. Andrea Roberto Calculli, nato a Pavia il 31/10/1986 iscritto al registro dei revisori contabili al 

n. 172110, D.M. 14/04/2014, G.U. n.34 del 02/05/2014 e all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Pavia sez. A al n. 452, con Studio Associato in Piazza San Pietro in Ciel d’Oro 17, nella sua qualità 

di Organismo di Vigilanza e Controllo sul Modello Organizzativo di cui al Dlgs. 231/2001 dell’Azienda di Servizi 

alla Persona di Pavia è con la presente a dichiarare che sulla scorta delle informazioni ricevute ed acquisite 

da parte scrivente, le strutture amministrate da questa ASP hanno rispettato i requisiti richiesti in materia di 

esercizio ed accreditamento nonché prescritti alla normativa regionale. 

La testè formulata dichiarazione è rilasciata pure ai sensi di quanto richiesto sulla DGR 31 ottobre 2014 n. 

2569 lett. F), punto 3.2.4 e va quindi trasmessa, per quanto di competenza, alla locale ATS. 

Nel corso dell’annualità lo scrivente si è confrontato con figure di carattere apicale dell’organizzazione 

aziendale con colloqui e contatti frequenti ed in particolare con: 

a) Direttore generale – Dott. Giancarlo Iannello; 

b) Direttore amm.vo – Maurizio Niutta; 

c) Dott. Domenico Nitrato Izzo per verifiche su presidio e rispetto normative anticorruzione; 

d) Dott. Tiziano Riccio – Responsabile ufficio Ragioneria e Ufficio Finanziario; 

e) Sig.ra Paola Rosa – Responsabile ufficio paghe e personale; 

f) Arch. Daniele Ghilioni – Resp. ufficio tecnico; 

g) Dott. Marco Rollone – Direttore medico; 

h) Dott.ssa Barbara Magnani – Repsonsabile uff. statistica e trasmissione dati ATS, trasparenza, URP; 

i) Dott.ssa Chiara Pezza – Responsabile redazione documenti inventariali e magazzino 

Nel corso delle verifiche sono stati effettuati controlli documentali a campione e controlli di tipo procedurale. 

Cordialmente 

Pavia, 24/12/2021 

L’Organismo di Vigilanza e Controllo -  Andrea Roberto Calculli _________________________ 


