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Riunione del 26.02.2016

Convocazione del: 22 febbraio 2016 Prot.8038
Presenti:
Componente

Dott.ssa Roberta Gorio

Componente

Dott. Giovanni Battaglia

Componente

Dott. Alessandro Nonini

Assenti giustificati: no
Intervengono all’incontro: Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il Direttore della S.C. Controllo di Gestione
Verbalizza: dr.ssa Silvia Benedetti
Ordine del giorno:
1. Designazione del Presidente del NVP;
2. attestazione del NVP sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 ai
sensi della Delibera n.43 del 20 gennaio 2016 di ANAC;
3. presa visione del Piano della Performance 2016 – 2018 adottato con deliberazione n. 17 del 27
gennaio 2016;
4. varie ed eventuali.
In apertura di seduta il Direttore Amministrativo dà il benvenuto ai componenti del Nucleo di Valutazione
delle Prestazioni della nuova Azienda e porta i saluti da parte del Direttore Generale.
Il Direttore Amministrativo illustra la situazione attuale e quanto è in corso per l’avvio delle attività,
sottolineando la complessità dell’integrazione tra la funzione ospedaliera e la nuova funzione territoriale.
Ore 10:45 – si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. Designazione del Presidente del NVP
All’unanimità i componenti designano quale presidente il Prof. Giovanni Battaglia.
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2.

Attestazione del NVP sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 ai
sensi della Delibera n.43 del 20 gennaio 2016 di ANAC;

Il Nucleo, preso atto della comunicazione del 29.01.2016 prot. 4123, invita il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza ad illustrare la sezione del sito istituzionale
denominato “Amministrazione trasparente” con particolare riferimento alle informazioni ed ai dati
indicati nella griglia di rilevazione allegata alla delibera ANAC n.43/2016.
A tal proposito viene data specifica informazione sul fatto che la griglia di valutazione è stata
compilata sulla base dei dati/ informazioni riferiti alla disciolta Azienda Ospedaliera della Valtellina e
della Valchiavenna (Cod. Fisc. e P.IVA 00202030144), confluita nell’attuale ASST Valtellina e Alto
Lario e dettagliata spiegazione in ordine ai punteggi relativi alla completezza, all’aggiornamento e
all’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione riportati nella griglia di
rilevazione.
Al termine della verifica conclusasi positivamente, il Presidente del Nucleo sottoscrive il documento
di attestazione relativo all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 come da
documento allegato e lo invia al Direttore Generale per la conseguente pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparente.

3.

Presa visione del Piano della Performance 2016 – 2018 adottato con deliberazione n. 17 del 27
gennaio 2016;
Su invito del Nucleo, il Direttore della S.C. Controllo di Gestione – dr.ssa Emanuela Tanzi –
consegna copia del Piano della Performance 2016 – 2018 e illustra il percorso seguito per la sua
predisposizione che tiene conto delle indicazioni fornite in precedenza dall’OIV regionale, delle
recenti regole di sistema 2016 di Regione Lombardia e della evoluzione del sistema sanitario
regionale a seguito della attuazione della L.R. 23/2015.
La dr.ssa Tanzi sottolinea che il Piano, di durata triennale, è stato adottato in attesa del Piano
Organizzativo Aziendale Strategico (POA) e il Bilancio Preventivo 2016 e che per questi motivi
potrebbe subire modifiche e/o integrazioni in funzione delle risultanze acquisite.
Al termine della presentazione il Nucleo congeda la dr.ssa Tanzi ringrazandola per le spiegazioni
fornite e prende atto di quanto deliberato dall’Azienda condividendo l’impostazione del documento
considerata la fase di transizione che la stessa sta attraversando a seguito della L.R. 23/2015.
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L’ incontro termina alle ore 12.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Dott. Giovanni Battaglia

Componente

Dott.ssa Roberta Gorio

Componente

Dott. Alessandro Nonini
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