Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova

Data di svolgimento della rilevazione: 9/04/2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La presente verifica si è svolta nel corso della seduta del 09/04/2018 con la partecipazione
della Responsabile aziendale per la Trasparenza d.ssa Paola Braglia, con riferimento all’attività
di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione scaturiti dal D.Lgs. n.33/2013.
La Griglia di Rilevazione è stata preventivamente proposta dalla RPCT ed inviata a tutti i
componenti il Nucleo.
E’ a disposizione del Nucleo l’intera banca dati dell’attività dell’Azienda.
Su richiesta preventiva del Nucleo, il Servizio Informatico Aziendale ha provveduto al
backup/salvataggio delle pagine del web alla data del 31/03/2018 su cd, provvedendo
comunque in tal modo alla conservazione della traccia documentale di carattere informatico su
quanto rilevato ai fini della presente Attestazione fino alla data del 31/03/2018.
Il Nucleo ha preso visione delle risultanze riferite alla “Griglia di rilevazione al 31/03/2018”,
contenente la ricognizione del livello di implementazione dei documenti/dati/tabelle riferiti alle
tipologie oggetto di pubblicazione ex D.Lgs. n.33/2013, effettuata dai singoli referenti
aziendali, utilizzando per la parte di rispettiva competenza il modello dell’A.N.AC. in formato
xls (cfr. Delibera A.N.AC. n.141/2018, Allegato 2.1) con le modalità richieste dalla
Responsabile aziendale della Trasparenza.
Il Nucleo, avvia contestualmente la verifica sul sito web dell’Azienda www.asst-mantova.it
sezione Amministrazione Trasparente e su quanto contenuto nella griglia di rilevazione che
viene allegata - debitamente compilata - alla presente Scheda di sintesi.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
In particolare il Nucleo procede a verificare i dati contenuti nelle seguenti voci
•

collaboratori e consulenti

•

beni immobili e gestione patrimonio

Attribuendo i punteggi risultanti nella predetta griglia.

Eventuale documentazione da allegare

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

Si allega la “Griglia di rilevazione” sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al
31/03/2018.
Il Nucleo ne attesta la corrispondenza ai principi di attendibilità e veridicità, intesa come
conformità tra quanto dichiarato dall’Azienda e quanto effettivamente pubblicato sul sito
istituzionale. Il Nucleo ha provveduto alla conservazione agli atti di traccia documentale di
carattere informatico su quanto rilevato ai fini della presente Attestazione (CD).

Mantova 09.04.2018

Il Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
f.to Dott. Giovanni Lamberti
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