
  

 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  

Verbale n. 34 del 12.01.2021 
 
per NVP:   - Stefano Del Missier   Presidente 

- Alceste Santuari Componente 
- Antonio Gioiosa  Componente  
 

per ATS Brianza:  - Paolo Civillini – Responsabile UO Gestione Qualità 
 - Ingrid Sartori – UOC AAGG e Legali verbalizzante 

  

ORDINE DEL GIORNO: 
 Obiettivi RAR anno 2020 - rendicontazione 

 
La riunione si svolge in modalità di video conferenza – Piattaforma TEAMS, in applicazione delle indicazioni sul 
contenimento del virus per Covid 19, che raccomandano il distanziamento sociale ed ha inizio alle ore 9,15. 
Il Dott. Paolo Civillini, responsabile della UO Gestione Qualità presenta gli esiti finali degli obiettivi RAR anno 2020 – 
Aree contrattuali Comparto e Dirigenza – come da prospetto inviato al Nucleo di Valutazione ed allegato al presente 
verbale. 
Il prospetto riporta il quadro sintetico degli obiettivi da cui si può osservare che tutte le colonne riportano il valore 
raggiunto degli obiettivi e nel caso di specie il 100%. Nel secondo foglio è riportato l’esito analitico dal quale si può 
verificare obiettivo per obiettivo la corrispondenza tra quanto dichiarato ed indicatore individuato al momento di 
definizione dell’obiettivo. Su ogni obiettivo è stata effettuata la verifica e le evidenze trasmesse dagli uffici sono 
depositate agli atti della UO Gestione Qualità. L’ultimo foglio- ambiti RAR - riporta l’individuazione iniziale degli obiettivi 
all’interno delle macro aree definite da Regione Lombardia in accordo con le OOSS (DGR n. XI/3225 del 09.06.2020). I 
componenti del Nucleo di Valutazione analizzano alcuni indicatori di esito per comprendere se ad ogni obiettivo 
assegnato corrisponda un prodotto finale tangibile ed il Dott. Civillini fornisce gli approfondimenti richiesti.  
 
Il Nucleo di Valutazione valuta favorevolmente il metodo impiegato che evidenzia il percorso di affinamento della 
rendicontazione secondo le indicazioni che nel corso del proprio mandato il Nucleo medesimo ha sottoposto 
all’attenzione dell’ATS. 
 
Il Nucleo di Valutazione si rimette agli atti di rendicontazione proposti da ATS e valida gli esiti obiettivi RAR anno 2020. 
  
Prossimo incontro: da concordarsi nel mese di febbraio in modalità telematica per presentazione Piano performance. 
 
Monza, 12.01.2021 
 
 Stefano Del Missier         firmato  

 Alceste Santuari    firmato 

 Antonio Gioiosa firmato 

 
Per ATS  
 Paolo Civillini                  firmato 

 
 Ingrid Sartori firmato 


