
 
 

  
 
 

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  
Verbale n. 32 del 29.10.2020 

 
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: 
 
 III SAL OBIETTIVI Dirigenza e Comparto anno 2020 
 Varie ed eventuali  

 
 
 
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 
8,30. 
 
III SAL ANNO 2020 
Il Dott. Civillini presenta ai partecipanti la rendicontazione degli obiettivi al 30.09.2020 – Comparto e 
Dirigenza, come da report inviato via e-mail ai componenti del NVP ed allegato al presente verbale. 
Il Dott. Civillini precisa che il SAL al 30/09/2020 presenta alcune criticità legate all’eccezionalità del momento, 
dovuta alla pandemia mondiale per Covid 19.  
Diversi obiettivi, riguardanti in particolare il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e il Dipartimento 
delle Cure Primarie, non sono stati avviati/rendicontati dalle Unità Organizzative in quanto completamente 
assorbiti dalle attività riguardanti le funzioni straordinarie di prevenzione, contenzione, monitoraggio, 
governance del contagio assegnate alla ATS per l’emergenza sanitaria in corso.  
Ad oggi risulta che il numero degli obiettivi non ancora avviati costituisce circa il (11) 11% degli obiettivi 
aziendali e (59) 16% degli obiettivi delle unità organizzative. Di questi il ritardo è dovuto rispettivamente per 
il (7) 6% e per il (9) 2% a mancata attivazione regionale. Pertanto al 30 settembre circa il 14% degli obiettivi 



 
 

delle unità organizzative risulta ancora non avviato per decisioni operative/organizzative delle singole unità 
legate al periodo emergenziale che hanno inevitabilmente modificato l’attività istituzionale. 
 
Il Dott. Civillini ricorda, inoltre, che gli obiettivi regionali non sono ancora stati assegnati alle UO in attesa del 
provvedimento di Regione Lombardia che individui nel dettaglio il contenuto e gli indicatori degli obiettivi 
stessi che, peraltro, ad oggi appaiono in alcuni casi non realizzabili sempre per la situazione pandemica in 
atto. 
Non si registrano criticità invece sugli obiettivi RAR dirigenza e comparto anno 2020. 
I componenti del Nucleo di Valutazione prendono atto di quanto illustrato dal Dott. Civillini e tenuto conto 
che la Pandemia mondiale ha mutato i compiti istituzionali della ATS e che diversi Dipartimenti hanno 
modificato interamente i propri compiti per far fronte all’emergenza sanitaria, suggeriscono, in relazione allo 
sforzo ed all’ impegno profuso dal personale Dirigenza e Comparto per contrastare la situazione complessa 
ed eccezionale dovuta al Coronavirus,   di riallineare parte degli obiettivi a suo tempo definiti,  riformulandoli 
con le attività specifiche messe in atto da ATS per la tutela della salute pubblica dal contagio per COVID 19. 
Si ritiene che questa proposta, oltre a preservare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, avvalori l’enorme 
lavoro svolto da ATS sul proprio territorio per applicare le misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.  
 
Prossimo incontro: da concordarsi nel mese di novembre con i componenti del Collegio Sindacale sempre in 
modalità telematica. 
 
 
 
Monza, 29.10.2020 
 
 Stefano Del Missier  _______ 
 
 Alceste Santuari  _______ 
 
 Antonio Gioiosa  _______ 
 
 
Il verbalizzante 
 
 Ingrid Sartori  _______ 
 
 
Intervenuti: 
  
- Paolo Civillini   _______ 


