
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o 
organismi con funzioni analoghe

In  data  26/3/2021 il  N.V.P.  ha  effettuato  le  attività  di  verifica  secondo  quanto  stabilito  dalla 
Delibera  A.N.A.C.  n.  213  del  4/3/2020  “Attestazioni  OIV,  o  strutture  con  funzioni  analoghe, 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al  26/3/2021 e attività di vigilanza e controllo 
dell’Autorità”.

Hanno partecipato alla  seduta la dott.ssa  Boffelli  Grazia,  in qualità  di  temporanea  vicaria  delle 
funzioni  del  RPCT dell’ASST del  Garda,  assente  giustificata,  il  Sig.  Lorenzo  Castegnero  e  la 
Dott.ssa Federica Pinon, in qualità di Segreteria del NVP.

Data di svolgimento della rilevazione

26/3/2021

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

- Presa d’atto dell’attività svolta dal RPCT per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pub-
blicazione;

- Verifica che l’Amministrazione abbia individuato misure organizzative che assicurano il regola-
re funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministra-
zione trasparente”;

- Verifica che l’Amministrazione abbia individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i respon-
sabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai 
sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;

- Esame a campione della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attesta-
zione; 

- Verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

3. Precisazioni

- Il Nucleo ha preso atto delle attestazioni di ciascun Responsabile del contenuto dei docu-
menti  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 n. 213 del 4/3/2020 ed 
i contenuti del sito;

- L’Azienda ha predisposto l’elaborato, relativo alla “Griglia di rilevazione al 26/3/2021”, 
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 attestazio-
ni di ciascun Responsabile del contenuto, controllando anche il sito aziendale e confrontan-
dosi direttamente con il RPCT;

- Al termine di tale lavoro il N.V.P. ha formalizzato, a conferma, la griglia definitiva (“Gri-
glia di rilevazione al 26/3/2021”)



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.

5. Considerazioni conclusive

Il  N.V.P.  dà  atto  della  corretta  compilazione  della  Griglia  di  rilevazione  al  26/3/2021 e, 
conseguentemente, del documento di attestazione sottoscritto dal Presidente.

Il Presidente

Dott. Lorenzo Bonardi

I componenti

Dott.ssa Antonella Rivadossi

Dott. Stefano Antonini
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