Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata effettuata in data 23.06.2021 in occasione di specifica seduta del Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova.
Preliminarmente, in data 7.6 e 14.6 u.s., il RPCT ha trasmesso ai componenti del NVP gli atti istruttori
per la rilevazione di cui trattasi.
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non necessaria in quanto non vi sono uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il NVP ha effettuato la rilevazione con le modalità e le procedure di seguito sintetizzate:
- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell'ASST di Mantova per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione; in
particolare sia preliminarmente che nella seduta del 23.06 c.a. è stata visionata ed esaminata nel
dettaglio la documentazione rassegnata dal RPCT aziendale nonché quella all’uopo prodotta
dai dirigenti referenti preposti alle singole sottosezioni; sul punto sono stati individuati a campione
alcuni ambiti di verifica;
- verifica dei dati salvati al 31.5.2021 e, in particolare, della sezione amministrazione trasparente
con l’esame delle informazioni, dei dati e della documentazione pubblicata relativamente agli
obblighi oggetto dell’attestazione. Sul punto si precisa altresì che è conservato agli atti il supporto
informatico di salvataggio statico (DVD) delle sezioni dell' “Amministrazione trasparente” oggetto
di verifica e rilevazione come da attestazione agli atti del Dirigente Sistemi Informativi Aziendali;
- verifiche istruttorie preliminari svolte dai singoli componenti del Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni;
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Si precisa che il campo completezza rispetto agli uffici è stato compilato considerando l’insieme
delle diverse articolazioni aziendali.
In particolare sono emerse criticità riferite ai dati oggetto di salvataggio alla data del 31.05 c.a.
specificamente per alcune sotto sezioni ( cfr. il verbale della seduta odierna nonché la
documentazione agli atti dei singoli dirigenti referenti); si precisa altresì che il sistema di
pubblicazione rileva la data di implementazione e modifica dei dati e dei documenti oggetto di
pubblicazione che, pertanto, risultano a posteriori ricostruibili e verificabili.
Per ulteriori aspetti particolari vedasi quanto esplicitato nelle note di alcune sotto-sezioni a cui si fa
espresso rinvio e riferimento nonché al relativo verbale di seduta.
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