
 
 

  
 
 

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  
Verbale n. 31 del 08.09.2020 

 
per NVP:  - Stefano Del Missier  Presidente 

- Alceste Santuari  Componente 
- Antonio Gioiosa  Componente  

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

  

ORDINE DEL GIORNO: 
 
 II SAL OBIETTIVI Dirigenza e Comparto 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, ed ha inizio alle ore 16,45. 
 
II SAL ANNO 2020 
Il Dott. Civillini presenta ai partecipanti la rendicontazione degli obiettivi al 30.06.2020 – Comparto e 
Dirigenza, come da report inviato via e-mail ai componenti del NVP ed allegato al presente verbale. 
Dal prospetto sintetico si rileva che l’andamento degli obiettivi, nonostante l’eccezionalità del momento, è 
positivo. L’eccezionalità giustifica l’unico elemento critico che presenta il SAL: il numero di obiettivi che 
risultano ancora “non avviati”; e ciò è indirettamente confermato anche dal fatto che è soprattutto nel 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del Dipartimento delle Cure Primarie che si registrano le 
maggiori percentuali di “non avvio”.  
Evidenzia inoltre che a seguito di indicazioni della Direzione Generale e della stessa richiesta da parte dei 
Dipartimenti è stata avviata un’attività – tuttora in corso - di rimodulazione degli obiettivi a suo tempo 
definiti. Rispetto agli obiettivi invece in fase di realizzazione non emergono significative criticità. 
Informa, infine, che nel mese di agosto Regione Lombardia ha deliberato gli obiettivi dei Direttori Generali 
della Aziende Sanitarie, rispetto ai quali la loro declinazione a livello aziendale, su indicazione della Direzione 



 
 

Generale, non è stata ancora avviata in quanto si è in attesa – da parte della Regione - di una più puntuale 
definizione del contenuto degli obiettivi stessi e dei rispettivi indicatori. 
Il Nucleo prende atto del lavoro svolto e rileva che, pur in presenza dell’emergenza sanitaria per COVID 19, il 
processo di monitoraggio degli obiettivi continua ad essere realizzato e, dopo attenta valutazione del report 
e delle informazioni del responsabile UO Gestione Qualità, si rimette agli esiti dello stato di avanzamento 
rendicontato dalla ATS. 
 
Prossimo incontro: 29 ottobre 2020, ore 8,30, in modalità telematica. 
 
 
 
Monza, 08.09.2020 
 
 Stefano Del Missier  _(firmato)_______ 
 
 Alceste Santuari  _(firmato)_______ 
 
 Antonio Gioiosa  _(firmato)_______ 
 
 
Il verbalizzante 
 
 Ingrid Sartori  _(firmato)_______ 
 
 
Intervenuti: 
  
- Paolo Civillini   _(firmato)_______ 


