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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle 

Performance/Prestazioni  

 

 

Data di svolgimento della rilevazione:  31.05.2021 

Data inizio della rilevazione: 31.05.2021 – data fine della rilevazione: 11.06.2021 

 

 

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

ATS della Montagna è un’Agenzia avente autonoma personalità giuridica, pubblica e autonomia 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in 

Sondrio, Via N. Sauro n. 38 – 23100 Sondrio e con sedi operative presso la sede della ASST della 

Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’attività di verifica è stata condotta con il supporto del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione  e della Trasparenza (RPCT), che preliminarmente ha richiesto ai Dirigenti/Responsabili 

delle articolazioni ATS competenti alla produzione/pubblicazione e aggiornamento dei dati, oggetto 

della verifica, di compilare ognuno per la parte di propria competenza la Griglia di rilevazione new 

(allegato 2.1 alla suddetta delibera ANAC) sulla base dei criteri di compilazione indicati nell'allegato 

4 alla delibera n. 294/2021.  

Il Nucleo di Valutazione ha preso atto della nota protocollo n. 0023709/2021 del 10.05.2020 del 

Direttore del Dipartimento PAAPSS che comunica che la sezione “Amministrazione Trasparente” 

non contiene filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare 

ed effettuare ricerche all’interno della stessa. 

Il risultato dell’autovalutazione è stato oggetto di monitoraggio, controllando i dati, i documenti e le 

informazioni rientranti nella rilevazione in argomento, attraverso la navigazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell’ATS della Montagna nel corso della 

rilevazione nel complesso non ha riscontrato nessun aspetto critico. 
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Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna documentazione. 

 

 

11 giugno 2021 

Il Presidente e i componenti 

 

         F.to Dott. Gianmaria Battaglia 

 

F.to Dott. Alessandro Nonini 

   

         F.to Dott.ssa Elisabetta Brivio 

 

 

 

Il documento firmato è agli atti del Servizio Gestione Risorse Umane dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna. 


