
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Scheda di sintesi sulla rilevazione

L'Organismo indipendente di valutazione presso l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha svolto le attività
dr rilevazione finalizzate al rilascio dell' attestazione richiesta dalla delibera CIVIT (oggi Anac) n 50/2013
e Delibera ANAC n. 148/201tl nel corso degli anni precedenti e per tutte le sedute successive, fino alla
data odierna. In tutti gli incontri si è provveduto alla verifica della documentazione pubblicata sul sito, in
considerazione dei continui aggiornamenti dello stesso e della documentazione posta a disposizione dagli
uffici.

Il responsabile della Trasparenza dell'Azienda ha rappresentato le problematiche emerse nel corso delle
attività di verifica e monitoraggio, fornendo all' O.1.V. anche informazioni in merito alle iniziative
intraprese per la soluzione delle criticità emerse. A tal proposito si sono utilmente utilizzate le occasioni
pubbliche programmate nel orso dell'anno (Conferenza dei Servizi) anche per migliorare la fruibilità e
l'accessibilità dei dati pubblicati. L'attività di rilevazione è stata svolta in riferimento all' Azienda,
relativamente alla sua unitarietà, in considerazione del fatto che le articolazioni presenti sono solo di
natura territoriale e non hanno caratteristiche organizzative autonome né presentano carattere di ufficio
periferico.

L'attività di verifica è stata svolta in primis dal responsabile della Trasparenza in relazione agli
adempimenti relativi alle informazioni di cui al D. Lgs. n.33/2013 e alla griglia predisposta dalla CIVIT
(oggi Anac) con la delibera suindicata, in diretto collegamento con l'attività svolta dal Responsabile
Prevenzione della Corruzione per la parte dei dati relativi alla L.190/2012 e PTPC 2014-2015.

E' stata richiesta apposita documentazione rispondente ai principi di completezza e secondo la tempistica
indicata del piano della trasparenza ed integrità adottato ed aggiornato dall'Azienda Sanitaria,
provvedendo ad acquisire ulteriori informazioni nel caso di dati ritenuti incompleti o parziali. Nella
suddetta attività si è opportunamente tenuto conto delle segnalazioni pervenute da parte di soggetti
esterni, non configurabili come richiesta di accesso civico. Il responsabile della trasparenza ha tenuto
numerosi incontri con i responsabili delle UU.OO., dei cui contenuti è stato portato a conoscenza l' O.LV
attraverso relazioni trimestrali inserite anche nel percorso di budget e specifica reportistica giornaliera e
mensile alle quali si rinvia per approfondimenti.
Il Dr. Bavusi, che riveste anche la funzione di Responsabile della pubblicazione dei dati, ha reso evidenza
del proprio operato in taluni incontri, avvenuti nel corso di questi mesi, dandone dimostrazione mediante
l'accesso collegiale alla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale.

Il risultato della documentazione pubblicata è frutto dell' attività concertata tra la Direzione Strategica, le
UU.OO. e il Responsabile Prevenzione della Corruzione, che ha trovato positivo ed oggettivo riscontro
anche in proposte e sollecitazioni ad opera di stakeholders di rilievo nazionale quale il gruppo Abele e
Libera.

L'avvenuta pubblicazione dei dati richiesti dalla CIVIT ora ANAC è rileva bile attraverso l'estrapolazione
dei "Iog" relativi alle pagine aggiornate presso il server gestito dalla società che cura la tenuta del sito
istituzionale.
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