
 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS)  

VERBALE DI RIUNIONE N. 01 DEL 30 GENNAIO 2014  

L’anno 2014, il giorno 30 gennaio, alle ore 10.00, a seguito di convocazione del Direttore Generale con 
nota prot. n. 2014U0002092 del 22 gennaio 2014, presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda, si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di questa Azienda Ospedaliera, 
nelle persone di:  

• Prof. Ermanno Perrotti, Presidente; 
• Arch. Diego Dalla Muta, componente; 
• Dott. Camillo Pietra, componente;   

per discutere sul seguente ordine del giorno:  

1) Attestazione NVP assolvimento obblighi trasparenza ed integrità (Deliberazione CIVIT n. 77/2013); 
2) Varie ed eventuali.  

Assiste alla riunione la Dott.ssa Sara Nodari, Collaboratore Amministrativo - U.O. Affari Generali 
dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano, in qualità di segretario del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.  

1) Attestazione NVP assolvimento obblighi trasparenza ed integrità (Deliberazione CIVIT n. 77/2013) 
Per la trattazione dell’argomento, partecipa alla seduta il Dott. Michele Corsetti, “Responsabile Aziendale 
per la Trasparenza” (nominato con Delibera 477 del 25.06.2013 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dal D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009  e dal Legge n. 33 del 6 novembre 2012 ) e il sig. Lorenzo Castegnero, 
Tecnico Informatico componente del Gruppo di Lavoro per la trasparenza.   
Ciò premesso, il N.V.P. ha effettuato le attività di verifica dell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione prima richiamate con il seguente procedimento: 
1. dalla data di pubblicazione della delibera CIVIT, si sono avuti numerosi scambi informativi tra il N.V.P., 

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. la data di avvio del procedimento di verifica è individuata nel giorno 01.10.2013;  
3. l’Azienda ha predisposto l’elaborato di cui all’allegato 1 “Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013”,  

trasmessa in data 22.01.2014 dal Responsabile della Trasparenza ai componenti del N.V.P.; 
4. successivamente, ciascun componente del N.V.P. ha autonomamente verificato sul sito internet aziendale 

la corrispondenza tra quanto indicato nella griglia ed i contenuti del sito, indicandone eventuali 
incongruenze o necessità di approfondimento; 

5. in data odierna, il N.V.P. ha analizzato in modo collegiale la griglia partendo dalle osservazioni di 
ciascun componente, controllando anche direttamente il sito aziendale e confrontandosi direttamente con 
il Responsabile della Trasparenza; 

6. al termine di tale lavoro il N.V.P. ha formalizzato, a conferma, la griglia definitiva (allegato 1 “Griglia 
di rilevazione al 31 dicembre 2013”).  

Il N.V.P. condivide l’impostazione adottata nella compilazione della griglia dal Responsabile della 
Trasparenza di ritenere non presenti “uffici periferici” o “articolazioni organizzative” (nel senso di Istituti e 



 
corpi specificato nella griglia); per questo motivo le corrispondenti colonne della griglia non sono state 
compilate. 
Avendo completato l’analisi della griglia da parte dello scrivente N.V.P. può essere, pertanto, redatta la 
relativa attestazione a firma del Presidente, allegata al presente verbale (allegato 2 “Documento di 
attestazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni”). Viene, inoltre, allegato il previsto documento 
di sintesi (allegato 3 “Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni”), 
firmato dal Presidente del N.V.P.  

Il N.V.P. conclude la riunione stabilendo : 
- la pubblicazione sul sito aziendale del presente verbale  e dei relativi allegati all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Disposizioni Generali”, sottosezione di 
secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”; 

- conservare agli atti del N.V.P. il presente verbale ed i relativi allegati sotto elencati (parti integranti e 
sostanziali del presente verbale):  

allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013; 
allegato 2 - Documento di attestazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni; 
allegato 3 - Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.  

A questo punto, alle ore 12.15, la riunione viene sciolta.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

F.to Presidente Prof. Ermanno Perrotti 

F.to Componente Arch. Diego Dalla Muta 

F.to Componente Dott. Camillo Pietra 

F.to Segretario Dott.ssa Sara Lucia Nodari  

Documento firmato in originale depositato agli atti dell’Azienda   


