Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni
analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
inizio rilevazione: 12 giugno 2020

fine rilevazione: 10 luglio 2020

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La modalità della rilevazione è avvenuta tramite:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

-

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Nello specifico:
-

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha anticipato ai
componenti del NVP la griglia prevista da delibera ANAC n. 213/2020 compilata in ogni parte;

-

successivamente ciascun componente del Nucleo ha autonomamente verificato la corrispondenza
tra quanto indicato nella griglia e i contenuti del sito aziendale mediante accesso diretto allo
stesso;

-

in data odierna il NVP ha analizzato in modo collegiale confrontandosi con il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la griglia di rilevazione, procedendo anche a un
controllo diretto all’interno del Sito Aziendale dell’ASST Lariana;

-

al termine del processo di verifica il NVP ha predisposto l’attestazione finale, unitamente al
presente documento di sintesi.

Si rileva che non è stato compilato il Foglio 2 “Uffici Periferici e Articolazioni” della griglia, in quanto
l’ASST non rientra tra le Amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate
di autonomia. All’interno del Foglio 1, poi, tutti gli obblighi di pubblicazione non di competenza per il
contesto sanitario sono stati segnalati come non dovuti (apponendo l’indicazione di n/a).
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Quanto ai punteggi assegnati nella griglia di rilevazioni inferiori al valore massimo, il NVP è informato
che l’Azienda ha intrapreso le azioni di miglioramento necessarie.

San Fermo della Battaglia, 10 luglio 2020
Per il NVP
F.to Il Presidente dott. Carlo Luigi Solbiati

