Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
VERBALE DI RIUNIONE N. 02 DEL 26 FEBBRAIO 2016
L anno 2016, il giorno 26 febbraio, alle ore 10.30, a seguito d ordine del Presidente con nota prot. n.
2016U0003952 del 10 febbraio 2016, presso la sede legale dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) del Garda, si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, nelle persone di:
Dott. Camillo Pietra;
Arch. Diego Dalla Muta;
assente giustificato:
Prof. Paolo Rotondi;
per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Attestazione NVP assolvimento obblighi trasparenza ed integrità;
2. Rendicontazione Progetti RAR 2015 - Saldo;
3. Varie ed eventuali.
Assiste alla riunione la dott.ssa Sara Nodari, Collaboratore Amministrativo - Servizio Affari Generali
dell ASST del Garda, in qualità di segretario del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.
1) Attestazione NVP assolvimento obblighi trasparenza ed integrità
Per la trattazione dell argomento, partecipano alla seduta il Dott. Michele Corsetti (Responsabile Aziendale
per la Trasparenza) e il sig. Lorenzo Castegnero, Tecnico Informatico componente del Gruppo di Lavoro per
la trasparenza.
Il NVP prende atto della Delibera dell Autorità Nazionale Anticorruzione n. 43 del 20 gennaio 2016
Attestazioni OIV, strutture con funzioni analoghe, sull assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31
gennaio 2016 e attività di vigilanza dell Autorità (prot. interno n. 39 del 29.01.2016) e dei previsti modelli
da utilizzare fra cui:
documento di attestazione (allegato 1);
griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 (allegato 2);
scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV e delle altre strutture con funzioni analoghe (allegato 3);
criteri di compilazione della griglia di rilevazione (allegato 4).
Ciò premesso, il NVP ha effettuato le attività di verifica dell assolvimento degli obblighi di pubblicazione,
attraverso il seguente procedimento:
1. dalla data di pubblicazione della delibera ANAC, si sono avuti scambi informativi tra il NVP, i singoli
componenti dello stesso ed il Responsabile della Trasparenza, tenuto conto della necessità di verificare le
modalità più opportune di applicazione allo specifico ambito sanitario delle varie voci da analizzare;
2. ciascun componente del NVP ha autonomamente verificato sul sito internet aziendale la corrispondenza
tra quanto indicato nella griglia della delibera ANAC n. 43/2016 ed i contenuti del sito;
3. l Azienda ha predisposto l elaborato relativo alla Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 , che è
stato consegnato dal Responsabile della Trasparenza ai componenti del NVP;
4. in data odierna, il N.V.P. ha analizzato in modo collegiale la griglia partendo dalle osservazioni di ciascun
componente e confrontandosi direttamente con il Responsabile della Trasparenza;
5. al termine di tale lavoro il N.V.P. ha formalizzato, a conferma, la griglia definitiva ( Griglia di
rilevazione al 31 gennaio 2016 ).
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Il NVP condivide l impostazione adottata nella compilazione della griglia dal Responsabile della
Trasparenza e, quindi, di ritenere non presenti:
Uffici Periferici, Articolazioni e Corpi e per questo motivo il foglio n. 2 non è stato compilato;
Enti pubblici vigilati e/o controllati dall Azienda per cui la griglia viene, previe annotazioni, compilata
con il codice n/a.
Il NVP suggerisce, peraltro, all Azienda di voler, nei limiti del possibile, implementare la pubblicità di ogni
documento che possa soddisfare chi vi abbia interesse.
Il NVP completa l analisi della griglia, la sottoscrive (allegato 1) e predispone l attestazione (allegato 2).
Quest ultima, essendo il Presidente assente giustificato, viene sottoscritta da entrambe i componenti presenti
alla riunione.
Il NVP sottoscrive, inoltre, la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV e delle altre strutture con funzioni
analoghe (allegato 3).
Il NVP conclude la riunione stabilendo quanto di seguito esplicitato:
- la pubblicazione sul sito aziendale degli allegati del presente verbale all interno della sezione
Amministrazione Trasparente , sottosezione di primo livello Disposizioni Generali , sottosezione di
secondo livello Attestazioni OIV o di struttura analoga :
allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016;
allegato 2 - Documento di attestazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
allegato 3 - Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
- la conservazione degli stessi agli atti del NVP come parti integranti e sostanziali del presente verbale.
2) Rendicontazione Progetti RAR 2015 - Saldo
Omissis ..
3) Varie ed eventuali
Omissis ..
Alle ore 14.00, la riunione viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
F.to Componente Dott. Camillo Pietra
F.to Componente Arch. Diego Dalla Muta
F.to Segretario Dott.ssa Sara Lucia Nodari
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