Numero verbale:

Data incontro:

Sede incontro:

3/2017

6 marzo 2017 ore 9.30

Sala riunioni della Direzione Generale – blocco Apiano 0

Componenti del Nucleo di Valutazione:

Posizione

Dott. Giacomo Boscagli
Dott.ssa Emanuela Foglia
Sig.ra Maria Grazia Domenica Traversi

Presidente
Componente
Componente

Presenti:
Dr. Andrea Colombo Gestione Risorse Umane
Dr. Marco Brusati-Controllo di Gestione
Dr.ssa Marta Guffanti –Internal Auditing

Incontro convocato con nota del 28 febbraio 2017 del Presidente del Nucleo di Valutazione
Ordine del Giorno:


Approvazione verbale della seduta precedente del 13 febbraio 2017

 Obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2016: attestazione conclusione progetti


Varie ed eventuali

Si procede con l’approvazione del verbale della seduta del 13 febbraio u.s. e si dà inizio alla discussione dei
punti all’ordine del giorno.
Obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2016: attestazione conclusione progetti
Il Dr. Andrea Colombo, presenta al Nucleo il processo di rendicontazione dei progetti aziendali 2016 per i
medici specialisti ambulatoriali e psicologi, come definiti dall’Accordo Aziendale.
Il NVP valutata la documentazione presentata, che consta di relazione di sintesi della rendicontazione degli
obiettivi in oggetto predisposta dal Servizio Risorse Umane dell’Azienda, e dei relativi allegati (schede
obiettivi sottoscritte, nonché degli obiettivi per ciascun medico specialista e psicologo, oltre all’esito dei
progetti per ciascun medico), e, in coerenza con i contenuti degli accordi aziendali, attesta il raggiungimento
finale e conclusivo dei progetti secondo lo schema allegato (Allegato n.1).
Con riferimento all’obiettivo della correttezza prescrittiva, il NVP suggerisce, qualora coerente con gli
obiettivi regionali e delle diverse Direzioni Mediche di Presidio coinvolte, di inserire il medesimo obiettivo
anche per il 2017, eventualmente riducendone il peso (che risultava essere pari al 40% nei progetti per l’anno
2016), così da garantire una continuità e un miglioramento nel suo raggiungimento, anche in vista dei nuovi
percorsi sulla cronicità, proposti da parte di Regione Lombardia.
Varie ed eventuali:
Rispetto all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2016 e per i primi tre
mesi dell’anno 2017 si chiede alla Dr.ssa Guffanti di trasmettere la griglia di attestazione non appena sarà
pubblicata da ANAC (presumibilmente entro il corrente mese).
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Materiale distribuito


Relazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane ad oggetto “rendicontazione obiettivi
specialisti ambulatoriali e psicologo per l’anno 2016 completa dei seguenti allegati:
-schede obiettivi
-report di sintesi –valutazione obiettivi
-evidenze di esito dei progetti per ciascun medico (attestati, PDTA, check list controllo ricette
mediche)

Programma/data prossimo incontro:
11 aprile 2017 ore 9.30
ODG:
Obiettivi comparto 2017 - stato avanzamento I trimestre
Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione
Firma verbalizzante: Dr.ssa Marta Guffanti

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

f.to Sig.ra Maria Grazia Traversi
(Componente)
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