
 

 
  

 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni  

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di inizio rilevazione: 31/05/2022 -  Data di fine rilevazione: 13/06/2022 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

Non applicabile all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

In data 13/06/2022, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, i componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

(NVP) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (ASST) hanno concluso la verifica prevista da 

ANAC sugli adempimenti di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della ASST, secondo 

le modalità di seguito riportate: 

- Autovalutazione del livello di compliance (rispetto a completezza, aggiornamento e formato aperto) 

svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), avv. Mauro 

Balconi, in data 31/05/2022 e contestualmente trasmessa ai componenti del NVP; 

- Esame effettuato dai singoli componenti del NVP della documentazione trasmessa dal PRCT e verifica 

a campione delle pagine di “Amministrazione Trasparente” oggetto di attestazione, fondendo feedback 

al RPCT; 

- In particolare, nell’ambito dell’incontro del 13/06/2022, il NVP ha fatto sintesi delle verifiche effettuate 

- a seguito di confronto con il RPCT - verificando la corrispondenza tra quanto indicato nella griglia di 

autovalutazione ed i contenuti del sito web aziendale, per le seguenti sezioni: “Consulenti e 

collaboratori”, “Enti controllati”, “Pagamenti dell'amministrazione”, “Pianificazione e governo del 

territorio”, “Interventi straordinari e di emergenza” (con esclusivo riferimento alla pubblicazione del 

Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

ove ricevuti) e “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione“. 

Al termine del lavoro il NVP attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla la griglia definita, 

dando mandato al RPCT di provvedere entro il 30/06/2022 alla pubblicazione sul sito aziendale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

- Con riferimento alla pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali (art. 99, comma 5, del DL 18/20), 

nonostante l’avvenuta pubblicazione delle informazioni richieste, è stato rilevato l’utilizzo di un modello 



 

 
  

 
 

diverso da quello indicato da ANAC con comunicato del 29/07/2020. L’RPCT riferisce a tale proposito 

di aver tempestivamente informato i Responsabili della pubblicazione, al fine di utilizzare già dal 

prossimo aggiornamento il format previsto. 

- È stato suggerito di inserire nella sezione “Prevenzione della corruzione” anche le due sezioni relative 

ai provvedimenti di ANAC e agli atti di accertamento, dichiarando poi all'interno rispettivamente che: 

“Non sono stati adottati provvedimenti a seguito di richieste ANAC, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della 

L. n. 190/2012” e che “Non sono state rilevate violazioni”. A tal fine l’RPCT dichiara che si provvederà 

in tempi brevi alla modifica richiesta. 

- È stata chiesta una verifica in ordine all’adozione di regolamenti rientranti nella tipologia “Regolamenti 

per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità” (ad es. regolamento segnalazioni 

whistleblower, codice di comportamento dei dipendenti, regolamento in materia di incompatibilità e 

autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, ecc.). Anche in tale ambito, l’RPCT si 

impegna ad effettuare la verifica ed a porre in essere gli eventuali adempimenti necessari. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessun allegato 

 

Vimercate, lì 13/06/2022 

Per il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni  

F.to Il Presidente: dott.ssa Cristina Filannino __________________________________ 

 

 

 

 

 


