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Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP} 

Verbale n.S del 22.09.2017 

SEDE: Monza- V.le Elvezia n. 2- sala gialla 

DATA: 22 settembre 2017 

DURATA: 10,00-12,00 

PARTECIPANTI: 

per NVP: -Stefano Del Missier 

-A/ceste Santuari 

-Antonio Gioiosa 

Presidente 

Componente 

Componente 

per ATS Brianza: -Raffaella Borra- Direttore Dipartimento Amministrativo e della UOC Servizio AAGG 

- Paolo Civillini - Responsabile Ufficio Contabilità Direzionale Qualità 

-Celestina Rusconi- Responsabile UOC Personale 

-lngrid Sartori-UOC AAGG verbalizzante 

ORDINE DEL GIORNO: 

sistemi di misurazione della performance: presentazione degli stessi da parte del Dirigente 
competente in materia; 
varie ed eventuali; 

1 il punto viene rinviato in attesa che I'OIV regionale, che coordina anche l'attività dei nuclei di 

valutazioni delle prestazioni degli Enti sanitari, definisca uno schema di relazione sul 

funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 

controlli interni. 

Il Dr. Civillini illustra il percorso di riorganizzazione aziendale, derivante dalla fusione delle ex ASL di 

Lecco e Monza, ed in particolare pone in evidenza che: 

la fase di attuazione del POAS con attribuzione delle strutture ai Dirigenti non è ancora completa e 

questo non permette di definire appieno il ciclo della performance. Inoltre i due Enti sanitari 

presentano differenze come ad esempio tutta la materia dell'organizzazione e del salario accessorio 

collegato alla contrattazione decentrata integrativa che per essere superate necessitano di una fase 

di transizione ; 
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Sistemo Socio Sanitario 

~Regione· Eli Lombardia 

ATS Brianza 

' 'ATS ha deliberato il piano dena Performance ed ha adottato l'Accordo di Welfare. l due documenti 
·non ~ono ancora coincidenti in quanto gli obrettlvi da perseguire per l1incentlvazione sono: 
a) Obiettivi plano performance 
b) Obiettivi RAR 
c) Obiettivi regionali, sulla base delle regole annuali (DGR X l 5954 del 05/12/2016) e assegnati al 

Direttore Generale nel mese di luglio 2017(D.G.R. n. X/6963 del31/07/2017); 
allo st~to attuale diventa difficile coniu~are gli obiettivi tra di loro e si rammenta che Regione 
Lombardia non ha anc·ora effettuato la valutazione dei Direttori Generali per gli obiettivi relativi 

all'anno 2016. 

1 componenti del Nucleo di Valutazione prendono atto delle criticità evidenziate e ricordano che a çorredo 
di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, devono redigere una relazione tecnico· 
finanziaria ed una relazi.one illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi dis'ponibili ., 
tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con Il Dipartimento della FunziÒne Pubblica. iall 
relazioni devono essere certificate. dal collegio del revisori di cui .all'art. 4D-bis comma 1 del dlgs 165/2001. 

Inoltre S·. prende atto che ne l'te no inéontro tra l'O IV regionale e i Presidenti e componenti ~ei NVP degli 
Enti sanitari, tenutosi in data 19 settembre 2017, si è deciso di Istituire un gruppo di lavoro ·per definire un 
nuo':'ò modello standard di sistema 'di misurazione e valutazione della performance (compreso .un nuovo 
modello di piano della performance). 

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si è conclusa alle ll,OO 

Monza; 22.09.2017 

./ Stefano Del Missier · 

o/~ A/ceste Santuari 

o/ Antonio Gioiosa 

li verbalizzante 
./ lngrid Sartori 

Intervenuti: 

- Raffaella Borra 

- Paolo Civlllinl 

- Ce1estina.Rusconi 
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