Numero verbale:

Data incontro:

Sede incontro:

6/2017

14luglio 2017

Sala riunioni della Direzione Generale – blocco
A- piano 0

Componenti del Nucleo di Valutazione:

Posizione

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

Presidente
Componente- assente per maternità
Componente

Presenti:
Dr. Sergio Castiglioni – Risorse Umane
Dr. Marco Brusati – Controllo di Gestione
Dr.ssa Marta Guffanti –Internal Auditing
Incontro convocato con nota del 26 giugno 2017 del Presidente del Nucleo di Valutazione
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione Verbale della seduta precedente del 14 giugno 2017
Obiettivi comparto 2017 - stato avanzamento II trimestre
Attestazione Validazione Relazione della Performance anno 2016
Progetti RAR Comparto anno 2017
Varie ed eventuali

Si procede con l’approvazione del verbale della seduta 14 giugno u.s. e si dà inizio alla discussione
dei punti all’ordine del giorno.
Obiettivi Comparto 2017_stato avanzamento II Trimestre
La Dr.ssa Marta Guffanti presenta il report relativo alla rendicontazione II Trimestre (allegato
n.1). Dalle risultanze del monitoraggio si rileva un andamento in linea con le previsioni, non vi
sono criticità emerse e non sono state evidenziate difficoltà sul raggiungimento pieno degli
obiettivi.
Il NVP valida il lavoro svolto e il raggiungimento degli obiettivi.
Valutata la documentazione presentata, suggerisce quale azione di efficientamento per il 2018, di
considerare ipotesi di riduzione degli obiettivi correlati ai moduli funzionali/strutture
organizzative da assegnare al personale del comparto.
Attestazione Validazione Relazione della Performance 2016
La Dr.ssa Guffanti presenta la Relazione definitiva sulle Performance 2016, già precedentemente
inviata in bozza al Nucleo e che prende atto delle osservazioni dello stesso fatte pervenire.
La Relazione redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente, rappresenta il consuntivo
rispetto al Piano delle Performance del 2016. Il Presidente del Nucleo suggerisce di integrare la
relazione con i dati aziendali relativi al PNE.
Il Nucleo valida il documento e l’attestazione. Il documento sarà pubblicato a cura della dr.ssa
Guffanti nell’apposita area web dedicata alla “Amministrazione Trasparente”.
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Progetti RAR Comparto 2017
Il Dr. Castiglioni illustra:
1. La Pre-intesa delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017 per il personale comparto,
sottoscritta in data 1 giugno 2017 approvata con DGR n. X/ 6688 del 9 giugno 2017
contenente l’enunciazione dei macro-obiettivi, degli indicatori ed indirizzi per la
valutazione regionale, nonché il cronoprogramma (erogazione del 60% del dovuto entro
settembre 2017 e il saldo entro marzo 2018).
2. L’Accordo decentrato in tema di risorse aggiuntive regionali (RAR) con le rappresentanze
sindacali del comparto sottoscritto in data 21/06/2017 (allegato .2), che approva il
progetto elaborato dalla Direzione Aziendale e definisce che i compensi saranno erogati
secondo la seguente tempistica: 60% del dovuto entro luglio 2017 e saldo entro marzo
2018.
3. Il progetto RAR che consiste in un evento formativo (FAD) finalizzato allo sviluppo di
risorse umane per la presa in carico della cronicità e alla gestione del cambiamento nella
rete dei servizi e a diffondere i principi e strategie della LR 23/2015 e nello specifico si
approfondiranno:
- i contenuti della DGR n. X/6164 del 30 gennaio 2017 "Governo della domanda: avvio
della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art.9
della Legge regionale n. 23/2015" e della DGR. n. X/6551 del 04 maggio 2017 "Riordino
della Rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in
attuazione
dell'art.9
della
Legge
regionale
n.
33/2009"
- i contenuti del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) approvato
con DGR n. 6549 /2017
-i contenuti e la conoscenza del nuovo Piano anticorruzione Aziendale
-i contenuti e la conoscenza relativi agli adempimenti previsti dalla Legge 8 marzo 2017,
n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
Il NVP valida la proposta RAR, purtuttavia ritiene eccessivo la possibilità di ripetere per sei volte
il test del corso per il raggiungimento dell’obiettivo.
Varie ed eventuali
…omissis…

Programma/data prossimo incontro (ottobre da definire):
Obiettivi retribuzione di risultato dirigenza – stato avanzamento primo semestre 2017
Obiettivi comparto 2017 - stato avanzamento III trimestre
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)

