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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O STRUTTURE EQUIVALENTI 
(NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI) 

 
 

Data di svolgimento della rilevazione 
La verifica ha richiesto un arco temporale superiore ad un giorno 
Data di inizio:  29/01/2016 
Data di fine:   18/02/2016 
 
 
Estensione della rilevazione  
(nel caso di amministrazioni con uffici periferici,  articolazioni organizzative 
autonome e Corpi ) 
Si rileva che non è stato compilato il Foglio “2-Uff.periferici-Articol-Corpi” della Griglia in 
quanto l’Azienda non rientra tra le “amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni 
organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi” 
 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state le seguenti: 
- verifica sul sito istituzionale www.aochiari.it della presenza, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, delle informazioni e dei documenti previsti dai singoli 
adempimenti oggetto della griglia di rilevazione (per le pagine in cui sono presenti 
numerosi allegati – quali la pagina dei consulenti, dirigenti, bandi e gare; la verifica 
dell’accessibilità dei file piuttosto che del formato oper è stata effettuata a campione); la 
verifica è stata fatta in autonomia dai componenti del Nucleo di Valutazione dr. Lizza ed 
ing. Lombardi, confrontatisi nell’incontro del 18/02/2016 sui risultati delle proprie 
valutazioni; 
- confronto diretto con il responsabile della trasparenza sui contenuti della sezione 
“Amministrazione trasparente”, sulle modalità di aggiornamento delle singole pagine del 
sito, su alcuni punti di miglioramento; 
- confronto diretto con alcuni soggetti delegati alla pubblicazione dei dati, in merito al 
contenuto della sezione relativa a bandi e gare; 
- verifica dell’attività svolta dal responsabile della trasparenza per riscontrare  
l’adempimento; 
 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevaz ione 
In sede di incontro conclusivo, effettuato in data 18.02.2016, si è rilevato che alcune delle 
pagine precedentemente valutate risultavano modificate a causa di intervenuti 
aggiornamenti effettuati nel periodo 12.02.2016/18.02.2016. 



Eventuale documentazione da allegare 
Nessuna 
 
 
Altre note 
L’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”, oggetto degli obblighi di pubblicazione per l’anno 
2015, ha cessato la sua attività in data 31.12.2015, in applicazione della Legge Regionale 
n. 23/2015 di Riordino del Servizio Sanitario Regionale. Con Deliberazione Regionale n. 
X/4491 del 10/12/2015 si è costituita l’ASST (Azienda Socio-Sanitaria Regionale) della 
Franciacorta, alla quale sono state assegnate le Strutture precedentemente afferenti alla 
Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” nonché, quale cessione di ramo d’azienda, parte 
delle Strutture Territoriali precedentemente afferenti all’ASL della Provincia di Brescia. 
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