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Dott. Giacomo Boscagli (assente giustificato)
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Sig.ra Grazia Maria Traversi
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Presenti:
Dr.ssa Marta Guffanti –UOC Programmazione e Controllo
Dr.ssa Angela Gioletta UOC Programmazione e Controllo
Dr. Marco Brusati – UOS Controllo di Gestione
Dr. Sergio Castiglioni – UOC Gestione Risorse Umane
Incontro convocato con nota del 11 settembre 2018 del Presidente del Nucleo di Valutazione
Ordine del Giorno:
1) Approvazione Verbale della seduta precedente del 6 luglio 2018
2) Validazione Progetti RAR dirigenza-Comparto anno 2018
3) Varie ed eventuali
Si procede con l’approvazione del verbale della seduta 6 luglio u.s. e si dà inizio alla discussione del
punto all’Ordine del Giorno.
Validazione progetti RAR dirigenza anno 2018
Il Dr. Castiglioni Sergio illustra i seguenti punti.
1. Le Pre-intesa delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 per il personale comparto e
della dirigenza sottoscritte tra la Delegazione di Parte Pubblica dell’Assessorato alla Salute
e le OO.SS. Regionali del Comparto e della Dirigenza della Sanità Pubblica, rispettivamente
in data 17 luglio 2018 e 18 luglio 2018 e approvate con DGR n. X/ 413 e 414 del 2 agosto
2018 contenenti l’enunciazione dei macro-obiettivi, degli indicatori e indirizzi per la
valutazione regionale nonché il cronoprogramma (erogazione del 60% del dovuto entro il
mese di ottobre p.v. e il saldo entro aprile 2019), previa condivisione con le rappresentanze
sindacali aziendali, nonché validazione operata da parte del Nucleo di Valutazione.
2. Gli accordi decentrati in tema di risorse aggiuntive regionali (RAR) sottoscritti con le
rappresentanze sindacali delle due aree della dirigenza in data 11 settembre e con le
rappresentanze sindacali comparto in data 13 settembre u.s., con cui si condividono anche
i progetti proposti ed elaborati dalla Direzione Aziendale.
I progetti inviati già al NVP con mail dell’11 settembre u.s. fanno riferimento ai macro-obiettivi
regionali 1 e 3 e si riferiscono agli argomenti di seguito descritti.
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A. Presa in carico pazienti cronici e/o fragili (macro-obiettivo regionale nr. 1 “Attuazione di percorsi clinico-assistenziali per presa in carico globale dei pazienti,
attraverso la promozione di forme di integrazione organizzativa”)
B. Nuove disposizioni in materia di privacy e sicurezza dei dati (macro-obiettivo
regionale nr. 3- “Applicazione/Revisione delle procedure dei servizi sanitari,
amministrativi e tecnici inerenti le condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di
errore, individuate dalle 17 Raccomandazioni Ministeriali”).
Il NVP sottolinea come i macro-obiettivi proposti all’interno delle pre-intese siano già stati oggetto
di verifica attraverso il ciclo di performance e di monitoraggio interno, essendo stati in grande parte
legati agli obiettivi di budget. Si riconosce quindi che la scelta degli obiettivi RAR proposti possa
garantire la copertura di una area di performance che non è già presidiata, assicurando quindi un
significativo valore aggiunto.
Nonostante ciò, si considera come di rilievo la possibilità di definizione e integrazione di un
cronoprogramma per la verifica e il monitoraggio della realizzazione dei progetti stessi, che si
propone come di seguito descritto.
-15 ottobre p.v. – informativa a tutto il personale dei progetti RAR
-31 dicembre p.v. – compilazione del verbale e del questionario in ciascuna delle parti riferite ai
due progetti
-28 febbraio 2019 – verifica della documentazione di progetto compilata
Il NVP valida la proposta aziendale dei progetti RAR 2018.
Il NVP propone, anche per l’anno 2018, un incontro congiunto con il Collegio Sindacale da
programmarsi possibilmente nel mese di novembre, nelle date del 20, 27 o 28.
In occasione della data di novembre sarà verificata anche l’attività dell’Internal Auditing.
Programma/data prossimo 10 ottobre alle ore 9.30
 Obiettivi retribuzione di risultato dirigenza – stato avanzamento primo semestre 2018
 Obiettivi comparto 2017 - stato avanzamento terzo trimestre 2018
 Benessere organizzativo (C.U.G.)
 Varie ed eventuali
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