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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.ssa Marta Guffanti – Programmazione e Controllo
Dr. Marco Brusati – Programmazione e Controllo - Controllo di Gestione
Sig.ra Isabella Toracchio – Programmazione e Controllo
Incontro convocato con nota del 05 ottobre 2017 del Presidente del Nucleo di Valutazione
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale della seduta precedente del 14 luglio 2017
Obiettivi retribuzione di risultato dirigenza – Stato avanzamento
Obiettivi comparto 2017 - stato avanzamento terzo trimestre 2017
Varie ed eventuali

Si procede con l’approvazione del verbale della seduta 14 luglio u.s. e si dà inizio alla discussione
dei punti all’ordine del giorno.
Obiettivi retribuzione di risultato dirigenza - Stato avanzamento
Prima di procedere alla discussione del primo punto all’Ordine del Giorno, il Dr. Boscagli
rappresenta al Nucleo di Valutazione quelle che sono le indicazioni dell’OIV regionale in materia
di obiettivi e loro misurabilità infrannuale, emerse nell’ultimo incontro periodico, ossia la necessità
che siano erogate quote di retribuzione di risultato solo a fronte di obiettivi effettivamente raggiunti
anche su base infra-annuale e che non siano erogati acconti a fronte di meri avanzamenti lavori.
Il Dr. Brusati rappresenta al Nucleo di Valutazione il processo di gestione degli obiettivi aziendali
assegnati alla dirigenza implementato nel corso del 2017.
Quale istruttoria viene fornito al Nucleo di Valutazione un report con indicazione dei risultati
raggiunti per ciascun Centro di Responsabilità, nonché il dettaglio dei risultati dei singoli obiettivi;
tutta la documentazione a supporto è agli atti della UOC Programmazione e Controllo.
In merito agli esiti della rendicontazione si allega scheda di sintesi (Allegato_1).
Il Dr. Brusati comunica al Nucleo di Valutazione che la rendicontazione del Responsabile dei
Sistemi Informativi, in aspettativa presso Lombardia Informatica, non è al momento ancora
pervenuta. Pertanto, nel mese di ottobre, non si procede alla corresponsione della quota di
retribuzione di risultato prevista dagli accordi vigenti.
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Per quanto riguarda la UOC Medicina d’Urgenza, tra gli obiettivi assegnati si richiama l’obiettivo
“LOS: riduzione del 25% rispetto all'anno precedente” ritenuto particolarmente sfidante. Il Nucleo
di Valutazione suggerisce la rinegoziazione dello stesso, quand’anche manchino pochi mesi alla
chiusura dell’anno. In alternativa, propone che sia la struttura di staff della Direzione Generale che
sovraintende alla gestione degli obiettivi aziendali a valutare l’opportunità di ridurre il peso
dell’obiettivo stesso o abbassarne il target, mantenendolo però nel tempo, anche eventualmente
per l’anno 2018, così da consentire all’Unità Operativa di raggiungere la performance ma lasciando
più tempo perché questo avvenga.
Il NVP valutata la documentazione presentata, certifica l’esito complessivo in ordine agli obiettivi
area Dirigenza anno 2017, secondo lo schema di cui all’Allegato_1.
Obiettivi Comparto 2017 - stato avanzamento terzo trimestre 2017
Il Dr. Brusati presenta il report relativo alla rendicontazione III Trimestre (Allegato_2). 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.
Varie ed eventuali
…omissis…
Programma/data prossimo incontro: incontro congiunto con Collegio Sindacale
Il NVP rammenta la necessità di ottemperare alla richiesta della Delibera della Giunta Regionale
sulla istituzione degli NVP, secondo la quale è necessario pianificare un incontro annuale di
coordinamento con il Collegio Sindacale. Per questo ordine di ragioni si richiede la possibilità di
pianificare un incontro entro la fine dell’anno, nel mese di novembre o dicembre.
Verbalizzante: Dr.ssa Marta Guffanti
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