
   
Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni 

dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda  

ALLEGATO AL VERBALE DI RIUNIONE N. 3 DEL 05.04.2017  

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE  
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE/PRESTAZIONI   

In data 05.04.2017 il N.V.P. ha effettuato le attività di verifica secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC 
n.236/17 Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza e controllo dell Autorità . 
Hanno partecipato alla seduta la dott.ssa Flavia Foschini RPCT dell ASST del Garda, la dott.ssa Alessandra 
Beretta quale supporto giuridico al RPCT, il dott. Massimo Inverardi e la Sig.a Bruna Grassi in qualità di 
Segreteria del NVP.  

1. Data di svolgimento della rilevazione 
    05.04.2017  

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

- presa d atto dell attività svolta dal RPCT per riscontrare l adempimento degli obblighi di 
pubblicazione; 

- esame a campione della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di 
attestazione;  

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

3. Procedimento  

- Il Nucleo ha preso atto delle attestazioni di ciascun Responsabile del contenuto dei documenti 
pubblicati nelle sezioni oggetto del presente monitoraggio, nonché della relazione conclusiva del 
RPCT . 

- Ciascun componente del N.V.P. ha autonomamente verificato sul sito internet aziendale la 
corrispondenza tra quanto indicato nella griglia della delibera ANAC 236/17 ed i contenuti del sito; 

- LAzienda ha predisposto l elaborato, relativo alla Griglia di rilevazione al 31.03.2017 , che è stato 
consegnato dal RPCT ai componenti del N.V.P.; 

- In data odierna il N.V.P. ha analizzato in modo collegiale la griglia partendo dalle attestazioni di 
ciascun Responsabile del contenuto, controllando anche il sito aziendale e confrontandosi 
direttamente con il RPCT; 

- Al termine di tale lavoro il N.V.P. ha formalizzato, a conferma, la griglia definitiva (allegato 1 
Griglia di rilevazione al 31.03.2017 ) 



  
4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

- Per aspetti di dettaglio si rinvia a quanto riportato nelle note di ciascuna voce del sito oggetto di 
attestazione, riportati nella Griglia allegato n.01;  

5. Considerazioni conclusive 

Il N.V.P. dà atto della corretta compilazione della Griglia di rilevazione al 31.03.2017 e, conseguentemente, 
del documento di attestazione sottoscritto dal Presidente.  

Il Presidente 
F.to Dott. Lorenzo Bonardi  

I componenti 
F.to Dott.ssa Antonella Rivadossi  

F.to Dott. Stefano Antonini    


