
 
 

 

    
 

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  
Verbale n. 24 del 14.11.2019 

 
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 verbalizzante 

 
 
  

ORDINE DEL GIORNO: 
 
 Obiettivi anno 2019 - SAL al 30.09.2019 
 Obiettivi RAR Dirigenza anno 2019 
 Varie ed eventuali  

 
OBIETTIVI ANNO 2019 – SAL 30/09/2019 
 
Il Dott. Civillini presenta lo stato di avanzamento degli obiettivi anno 2019, come da rendicontazione inviata 
ai componenti del Nucleo di Valutazione e depositata agli atti dell’UO Gestione Qualità. 
Ricorda che gli stessi sono determinati dalle linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. XI/1046 del 
17/12/2018 ed attribuiti da Regione Lombardia ai Direttori Generali con XI/1681 del 27.05.2019.  
Si riepiloga brevemente la suddivisione degli stessi tra le Direzioni/Dipartimenti aziendali; i cruscotti 
mostrano      l’esito positivo degli stessi e quindi l’andamento complessivo è soddisfacente. 
Alcuni obiettivi regionali presentano criticità , sui quali bisogna attendere l’ultimo trimestre di 
monitoraggio. Talvolta infatti vengono realizzati oppure Regine Lombardia da indicazioni diverse sulla 
realizzazione degli stessi. 
Il Nucleo di Valutazione procede ad approfondire, a titolo informativo, un obiettivo sulla Farmacovigilanza e 
Monitoraggio prescrizioni  assegnato al Dipartimento Cure Primarie. 
Il Nucleo si rimette all’esito del monitoraggio presentato dall’ATS  sugli obiettivi al 30/09/2019. 
 
OBIETTIVI RAR DIRIGENZA  - I SAL ANNO 2019 



 
 

 

 
Il Dr. Civillini presenta ai componenti del Nucleo di Valutazione lo stato di avanzamento obiettivi al RAR – 
dirigenza al 31/10/2019, di cui al report depositato agli atti dell’ UO Gestione Qualità che riporta  specifici 
indicatori per ogni obiettivo.   
Il Nucleo di Valutazione, ritiene che il primo step valutativo rispecchi il trend positivo dell’andamento 
storico degli obiettivi ATS e quindi, come  indicato nella DGR XI / 1982 del 22/07/2019, si rimette agli esiti 
presentati dall’ATS e valuta positivamente la verifica del primo stato di avanzamento obiettivi RAR dirigenza 
anno 2019. 
 
 
Si programma il prossimo incontro per il giorno: 16 dicembre 2019 ore 10,00 
 
 
 
 
Monza, 14.11.2019 
 
 Stefano Del Missier  ___________________________ 
 
 Alceste Santuari  ___________________________ 
 
 Antonio Gioiosa  ___________________________ 
 
Il verbalizzante 
 
 Ingrid Sartori  ___________________________ 
 
Intervenuti: 
 
    
- Paolo Civillini    ___________________________ 


