
 
 

 

  
 
 

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  
Verbale n. 28 del 12.06.2020 

 
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 
 Varie ed eventuali  

 
 
 
La riunione si svolge in modalità di video conferenza, in linea con le indicazioni riguardanti il contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con inizio alle ore 9,15. 
 
OBIETTIVI RAR ANNO 2020 
Con DGR n. XI/3225 del 09.06.2020 Regione Lombardia ha approvato le Risorse Aggiuntive Regionali RAR – 
per il personale dipendente appartenente alle aree del comparto e della dirigenza. I progetti anno 2020 sono 
legati alle attività straordinarie poste in essere dagli Enti del SSR per far fronte all’emergenza sanitaria per 
pandemia denominata COVID-19. 
Il Dott. Civillini, illustra i progetti dell’ATS Brianza, come da prospetto inviato ai componenti del Nucleo che 
viene condiviso durante l’incontro telematico. 
I progetti sono stati presentati anche alle OOSS. 
I componenti del Nucleo chiedono precisazioni in merito alla ripartizione dei progetti - FASE 1 – per l’attività 
svolta nel periodo emergenziale di picco dal 20.02.2020 al 31.05.2020 - e FASE 2 – per l’attività di 
riorganizzazione post fase 1 periodo al 01.06.2020 al 30.11.2020.  
Il Dott. Civillini precisa che tutti i progetti sono iniziati a fine Febbraio e inizio Marzo e in data 31.05.2020 si è 
conclusa la Fase 1, anche se alcuni progetti prevedono azioni a scavalco del citato periodo. 



 
 

 

Come negli anni precedenti, è stato stabilito un indicatore complessivo finale che viene rapportato ai SAL 
trimestrali. Sulla base della DGR sono stati definiti gli obiettivi con data di avvio e step successivi, tra cui il 
coinvolgimento di tutti i dipendenti.  
Il Nucleo di Valutazione, rimettendosi agli atti predisposti dall’Agenzia e depositati agli atti, si esprime 
positivamente sui progetti RAR presentati da ATS Brianza e valida gli stessi. Osserva che i progetti RAR 
prevedono una valutazione finale con rendicontazione complessiva alla conclusione della Fase 2, che 
assorbirà anche gli esiti e il raggiungimento dei risultati relativi alla Fase 1. 
I componenti del Nucleo di valutazione esprimono, come già verbalizzato in incontri precedenti, la difficoltà 
di comprendere il ruolo del Nucleo di Valutazione, che è stato chiamato ad esprimersi esclusivamente sulla 
validazione dei progetti. 
 
 
Monza, 12.06.2020 
 
 Stefano Del Missier  firmato 
 Alceste Santuari  firmato 
 Antonio Gioiosa  firmato 
 
Il verbalizzante 
 
 Ingrid Sartori  firmato 
 
Intervenuti: 
 
  
- Paolo Civillini   firmato 


