Allegato 1 alla delibera n. 43/2016
Documento di attestazione
Nucleo di Valutazione ASL Napoli1 Centro

Il Nucleo di Valutazione della ASL Napoli1 Centro, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e
delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla
completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione
elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016.
Il Nucleo di Valutazione della ASL Napoli1 Centro ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei
risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, che ha collaborato
fattivamente alla predisposizione della griglia sintetica di verifica unitamente ad altri uffici della ASL come,
ad esempio, la UOC WEB.
Si vuole sottolineare, come indicato dalla dott.ssa Anna Maria Rotondaro Aveta, Direttore della UOC
Servizio Relazioni con il Pubblico e Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione, che
l’attuale organizzazione dell’Azienda , nelle more dell’approvazione dell’Atto Aziendale, adottato con
Delibera del Direttore Generale , n° 1048 del 28/06/2013 ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n°
18 del 18/02/2013, atto in corso di valutazione presso i competenti organismi regionali, è data dall’insieme
dell’ assetto organizzativo aziendale dell’Atto Aziendale della ASL Napoli1 , adottato con Delibera della
Giunta Regionale Della Campania n° 1758 del 16/9/2004 , integrato e modificato da Delibere del
Commissario Straordinario, adottate dall’Agosto 2011 a luglio 2012, e del Direttore Generale , per quelle
adottate dall’Agosto del 2012 a Luglio 2015. Si richiede di modificare quanto riportato sul sito istituzionale
dell’Azienda in Amministrazione trasparente/Organizzazione/Articolazione degli uffici.
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione della ASL Napoli1 Centro, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett.
g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell’amministrazione.
30/05/2016
IL PRESIDENTE DEL NdV
Avv. Mario Calenda

