
  

 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  

Verbale n. 37 del 16.06.2021 
 

 

per NVP:   - Stefano Del Missier   Presidente 

- Alceste Santuari  Componente 

- Antonio Gioiosa  Componente  

 

per ATS Brianza:  - Paolo Civillini  – Responsabile UO Gestione Qualità 

 - Donato Offredi – Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

 - Ingrid Sartori – UOC AAGG e Legali verbalizzante 

 - Elisabetta Formica -  UOC Affari Generali e Legali 

 

ORDINE del giorno 
- Obiettivi anno 2021 – 1 SAL 
- Attestazione obblighi di pubblicazione – griglia ANAC di rilevazione al 31 maggio 2021 
- 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 dalle ore 9,00 alle ore 
10,15. 
Il componente Antonio Gioiosa presenzia all’incontro fino alle ore 10,00 causa altro improrogabile impegno 
di lavoro.  
 
 
- I SAL ANNO 2021 

Il Dott. Civillini presenta ai componenti del Nucleo gli obiettivi anno 2021 – Comparto e Dirigenza e relativa 

rendicontazione al 30/04/2021, come da report inviato via e-mail e depositato agli atti del UOS Gestione 

Qualità. Dal prospetto sintetico si rileva che gli obiettivi sono stati avviati e l’avanzamento degli stessi 

rispecchia l’andamento registrato l’anno precedente nello stesso periodo.  

Il Nucleo, dopo attenta valutazione del report e delle precisazioni richieste al responsabile UO Gestione 
Qualità si rimette agli esiti dello stato di avanzamento rendicontato dalla ATS. 
 
- ATTESTAZIONE DEL NVP IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Come previsto dalla delibera ANAC numero 294 del 13 aprile 2021 il  Nucleo di Valutazione ha proceduto alla 

verifica sull’assolvimento da parte di ATS Brianza degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, come da 

allegati al seguente verbale: 

1. Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’ATS Brianza 

2. Attestazione per le pubbliche amministrazioni  

3. GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 



  
 

- VARIE ED EVENTUALI 

Il Dott. Civillini informa il Nucleo di Valutazione di aver presentato alla Direzione Strategica di ATS la Relazione 

sulle Perfomance anno 2020, che verrà approvata con deliberazione del Direttore Generale entro il 

30/06/2021. Successivamente la stessa dovrà essere validata dal NVP. Si concorda pertanto di programmare 

nuovo incontro per la fine del mese di giugno inizio luglio. 

Viene infine presentata la Dott.ssa Elisabetta Formica - UOC Affari Generali e Legali – che, a decorrere dal 

mese di luglio, sarà la nuova referente dell’attività del NVP.   

 

 

Monza, 16.06.2021 

 

✓ Stefano Del Missier           

 

✓ Alceste Santuari   

 

✓ Antonio Gioiosa   

 

 

 

Per ATS  

✓ Paolo Civillini             

✓ Donato Offredi  

✓ Ingrid Sartori  

 

 


