ASLNuoro
Organismo Indipendente di valutazione

Al Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro
Via Demurtas, 1 – 08100 Nuoro

Oggetto:

Attestazione OIV di cui all’art. 44 del d.lgs. 33/2013 e del Comunicato del Presidente
dell’ANAC del 22/12/2015.
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

L’OIV presso l’Azienda Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 33/2013, e del
Comunicato del Presidente dell’ANAC del 22/12/2015, ha effettuato la verifica della coerenza tra gli obiettivi
previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance,
valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.
Sulla base di tale verifica è stato rilevato quanto segue:
1. All’interno del Piano della Performance 2015-2017, sia nel Piano Operativo del Dipartimento
Amministrativo che in quello degli Uffici di Staff, è stato riportato il seguente obiettivo correlato all’area
della Trasparenza:
Codice AM7 - “semplificazione documentale, informatizzazione e reportistica online” - risultato atteso:
“alimentazione e revisione area web dedicata a ciascuna U.O.; utilizzo moduli SISAR di competenza”.
2. In aggiunta a ciò si riporta che il sistema di valutazione della Performance aziendale prevede, nelle
schede di valutazione dei dirigenti apicali, uno specifico item:
Codice C3 - GESTIONE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, PERFORMANCE E CODICE
COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI – “Presa in carico e gestione sostanziale di aspetti e
attività relative all'attuazione delle normative su anticorruzione, trasparenza, performance e codice
comportamento dipendenti pubblici”, destinata ad essere alimentata dalle comunicazioni sui rispettivi
temi da parte del Responsabile Anticorruzione, del responsabile URP, Comunicazione e Trasparenza o
da quello della Programmazione e Controllo.
A complemento della tematica, si specifica che in tema di Prevenzione della corruzione, tutti i Piani operativi
dipartimentali riportano il seguente richiamo strategico - Prevenzione della corruzione: 1) rispetto delle
disposizioni della Legge n. 190/2012 "Anticorruzione" e, per quanto di competenza, delle prescrizioni del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), in qualità di "Referenti A.C."; 2) Attuazione degli
obiettivi specifici di cui al Piano Triennale delle Performance, ultimo paragrafo, il quale riporta uno specifico
“raccordo con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)”, con gli specifici obiettivi di
prevenzione della corruzione.
Sulla base di quanto sopra l’OIV, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 33/2013
ATTESTA
la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo
10 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e quelli indicati nel Piano della performance aziendale, nonché
l'adeguatezza dei relativi indicatori.
Data 28/01/2016
Firma

Firma

Firma

(Prof. Antonio Azara)

(Prof. Ludovico Marinò)

(Dott. Luigi Spanu)

F.to Antonio Azara

F.to Ludovico Marinò

F.to Luigi Spanu
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