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Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
Verbale n. 22 del 24.09.2019
per NVP:

per ATS Brianza :

• Stefano Del Missier

Presidente

- Antonio Gioiosa

Componente

- Paolo Civillini - Responsabile UO Gestione Qualità
- Ingrid Sartari - UOC AAGG verbatizzante

ORDINE DEL GIORNO:

•
•

Stato avanzamento obiettivi anno 2019
Obiettiv i RAR Dirigenza anno 2019

•

Va rie ed eventuali

STATO AVANZAMENTO OBIETTIVI ANNO 2019

Il Dr. Civillini presenta ai componenti del Nucleo di Valutazione lo stato di avanzamento obiettivi al

30/06/2019, di cui al report depositato agli atti del UO Gestione Qualità che riporta i dati di sintesi e gli
obiettivi suddivisi per Direzione,

Dipartimento e Unità Organizzative e le tipologie che sono: ordinari,

regionali, RAR. AI primo SAL non sono state rilevate particolari criticità. I componenti del Nucleo, dopo
lettura e valutazione del report presentato, prendono atto della rendicontazione e si rimettono alla stessa.
OBIETTIVI RAR DIRIGENZA - ANNO 2019

Regione Lombardia con DGR W XI/1982 del 22/07/2019 ha approvato la pre-intesa sulle risorse aggiuntive
regionali per l'anno 2019 tra la

delegazione di parte pubblica e le 00.55. della dirigenza medica e

veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa della sanità pubblica.
Il Dr. (ivillini illustra ai componenti del Nucleo, come da file depositato presso la U.O. Gestione Qualità ed
inviato ai componenti del Nucleo, i progetti RAR - dirigenza - della AT5 Brianza relativi agli obiettivi anno
2019, che peraltro coincidono con quelli assegnati al personale del comparto. Gli stessi sono stati presentati
all e 0055 aziendali in data 2.08.2019. Il Nucleo di Valutazione valida i progetti RAR - AREA Dirigenza identificati da lla AT5.
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Si programma il prossimo incontro per il giorno: 14 ottobre 2019 ore 11,00
Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si

Monza, 24.09.2019
..I

Stefano Del Missier

./ Antonio Gioiosa

ti verbalizzante
./ Ingrid Sartori

Intervenuti:

- Paolo Civillini

è conclusa alle 11,00

