
Organismo Indipendente di Valutar.lone 

Allegato 2 alla·delibera n. 77/2013- Documento di attestazione 

Documento di attestazione 

A. L'OIV .dell'ASL di Salerno, ~ sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle 
delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla 
completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed 
informazione elencati nell'Allegato l - Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 
77/2013. 

B. L'OIV 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. l, del d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs .. n. 150/2099 

ATTESTA 

la veridicità' e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato l -Griglia 
di rilevazione al 31 dicembre 2013 (Delibera n. 77/2013) rispetto a quanto pubblicato sul sito 
d eli' amministrazione. 

23 gennaio 2014 

Firma del Presidente 
(Prof. Silvia Bruzzi) 

• 11 concetto di veridicità~ inteso qui come confonnità tra quanto rilevato daii'OIV nell'Allegato I -Griglia di rilevazione al 31 
dicembre 2013 (delibera n. 77/2013) e quanto pubblicato sul sito istituzionale al31 dicembre 2013. . 
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Organismo Indipendente di Valutazione 

Allegato 3 alla Delibera n. 77/2013 

Sc/1eda di sintesi sulla rilevazione dell' 0/V dell'ASL di Salerno 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione è stata avviata il 31112/2013 e si è conclusa il23/0112014. 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 
artkolazioni organiuative autonome e Corpi) 
Tutte le: articolazioni organizzati ve dell'ASL di Salerno fanno capo alla Direzione Generale. 

Procedure ~ ìnodalitd seguite per la rilevazione 
La rilevazione è stata effettuata mediante: 
- verifica sul sito istituzionale dei dati pubblicati alla data 31112/2013, anche attraverso l 'utilizzo di 
supporti informatici; · 
-verifica delle risultanze emerse dall'attività di controllo svolta dal Responsabile della Trasparenza; 
-esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- richiesta di specifiche, anche per il tramite della Struttura di Supporto all'CIV, ad alcuni 
funzionari addetti alla trasmissione e pubblicazione dei dati. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della ri/evazione 
In sede di verifica sono state rilevate le seguenti criticità: 

molti dei dati previsti dalla Delibera n. 77/2013 al 31 dicembre 2013 non risultavano ancora 
pubblicati. Alcuni dati sono stati inseriti in data successiva e come da Delibera essi non sono 
stati presi in considerazione nell'Allegato l - Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013; 
l'OIV ha riscontrato difficoltà a reperire informazioni in merito alla completezza e 
all'aggiornamento dei dati pubblicati; 
il sistema informatico e informativo aziendale attualmente attivo non è in grado di supportare 
adeguatamente la verifica della qualità dei dati pubblicati, né della qualità del processo di 
trasmissione e pubblicazione dei dati stessi; 
manca allo stato attuale un organigramma aziendale definitivo che possa fungere da punto di 
riferimento del sistema informativo che alimenta la produzione, trasmissione e pubblicazione 
delle informazioni. 

Eventuale documentazione allegata 
Tutta la documentazione salvata e/o 
rilevazione viene depositata presso la 
4/2012. 

prodotta in formato elettronico e/o cartaceo in sede di 
tt.rra di Supporto all'OIV, come da Delibera Civit n. 
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