Documento di attestazione
A. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
(ASST di Mantova) ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle
delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati
nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018.
B. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha svolto gli accertamenti:
tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del
d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA CHE
□L’Azienda ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi
informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, tramite la creazione di
un modello a rete di “referenti” per la trasparenza e la corruzione, tra i dirigenti e i funzionari appartenenti
alle diverse strutture organizzative.
L’Azienda ha infatti attribuito ai referenti per la trasparenza e la corruzione, con apposito atto di delega, gli
adempimenti previsti dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, oltre a quelli disposti dal D.lgs 14 marzo 2013, n. 33,
s.m.i, riferitamente: all’attività informativa nei confronti del responsabile/autorità giudiziaria; alla
partecipazione al processo di gestione del rischio; alla proposta di misure preventive; ad assicurare
l’osservanza e le eventuali violazioni del codice di comportamento; ad adottare tutte le misure gestionali
necessarie riferite al personale attribuito; all’osservanza delle misure contenute nel PTPC relativamente
all’area di competenza, per tematiche preliminarmente definite con apposita tabella, coincidenti con la griglia
dell’elenco degli obblighi informativi, di cui all’allegato 1 del PTPC cit.
Tutto ciò in perfetta aderenza con l’indirizzo chiarito alla lett. c punto 5.2 del PNA 2016, ove si fa
espresso riferimento alla necessità da parte del RPCT di dotarsi, con una finalità di supporto e operativa di
un “modello a rete, attraverso il quale … possa effettivamente esercitare poteri di programmazione impulso
e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro
che, a vario titolo partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione”.
Inoltre svolge, con cadenza annuale audit di verifica e controllo presso tutte le strutture aziendali coinvolte,
a cui fa seguito la restituzione, da parte del RPCT, dei reports contenenti segnalazioni, analisi, rilievi,
raccomandazioni e proposte agli interessati.
□ L’Azienda ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; come
risultante dall’allegato 1 del PTPC Aziendale 2018/2020, di cui al seguente indirizzo web http://www.asstmantova.it/oggetti/8608_2.pdf.
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ATTESTA
1

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.

Data 09/04/2018

Il Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
f.to Dott. Giovanni Lamberti
Componente NVP
f.to Avv. Mirella Cicciò
Componente NVP
f.to D.ssa Mimma De Giorgio

1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nell’Allegato 2.1 e
quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione
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