
Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda

ALLEGATO AL VERBALE DI RIUNIONE N. 4 DEL 17.04.2018

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

In data 17.04.2018 il N.V.P. ha efeeuato le attiti di terifca secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC
n.  141/18  “Aeestazioni  OIV,  o  strueure  con  funzioni  analoghe,  sull’assoltimento  degli  obblighi  di
pubblicazione al 31 marzo 2018 e attiti di tigilanza e controllo dell’Autoriti”.
Hanno partecipato alla seduta la doe.ssa Flatia Foschini RPCT dell’ASST del Garda, la doe.ssa Alessandra
Bereea quale supporto giuridico al RPCT, il  Sig. Lorenzo Castegnero quale referente del S.I.A. e la Sig.a
Bruna Grassi in qualiti di Segreteria del NVP.

1. Data di svolgimento della rilevazione
    17.04.2018

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- presa  d’aeo  dell’attiti  stolta  dal  RPCT  per  riscontrare  l’adempimento  degli  obblighi  di
pubblicazione;

- esame  a  campione  della  documentazione  e  delle  banche  dat relatte  ai  dat oggeeo  di
aeestazione; 

- terifca sul sito isttuzionale, anche aeraterso l’utlizzo di support informatci.

3. Procedimento 

- Il  Nucleo ha preso aeo delle  aeestazioni  di  ciascun Responsabile del  contenuto dei  document
pubblicat nelle sezioni oggeeo del presente monitoraggio, nonché della relazione conclusita del
RPCT .

- Ciascun  componente  del  N.V.P.  ha  autonomamente  terifcato  sul  sito  internet  aziendale  la
corrispondenza tra quanto indicato nella griglia della delibera ANAC 141/18 ed i contenut del sito;

- L’Azienda ha predisposto l’elaborato, relatto alla “Griglia di rilevazione al 31.03.2018”, che è stato
consegnato dal RPCT ai component del N.V.P.;

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

- Al  termine di  tale  latoro  il  N.V.P.  ha  formalizzato,  a  conferma,  la  griglia  defnitta ( allegato  1
“Griglia di rilevazione al 31.03.2018”)



4. Aspet critci riscontrat nel corso della rilevazione

- Per aspet di deeaglio si rintia a quanto riportato nelle note di ciascuna toce del sito oggeeo di
aeestazione, riportat nella Griglia allegato n.01;

5. Considerazioni conclusive

Il N.V.P. di aeo della correea compilazione della Griglia di riletazione al 31.03.2018 e, conseguentemente,
del documento di aeestazione soeoscrieo dal Presidente.

Il Presidente
f.to Doe. Lorenzo Bonardi
__________________ 

I component
f.to Doe.ssa Antonella Ritadossi
_______________________
f.to Doe. Stefano Antonini
_______________________


