
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
FUNZIONE POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI

         E SISTEMA VALUTAZIONE PERFORMANCE

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda

Verbale di Riunione n. 03 del 26 marzo 2021

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 11.30, a seguito di convocazione da parte del Presi -
dente con nota prot. n. 11995 del 26/3/2021 si riunisce il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni,  
come costituito con decreto n. 637 del 27/12/2019, nelle persone di:

 Dott. Lorenzo Bonardi – Presidente, tramite videoconferenza,
 Dott.ssa Antonella Rivadossi – Componente, tramite videoconferenza,
 Dott. Stefano Antonini – Componente, tramite videoconferenza

per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Assolvimento obblighi di pubblicazione al 31/03/2021 di cui alla delibera ANAC n. 213 del 4/3/2020 e 

al comunicato del Presidente del 12/3/2020
3) Presentazione PTPC triennio 2021-2023
4) Presentazione Relazione PTPC – anno 2020
5) Validazione obiettivi prioritari assegnati al Direttore Generale (SITRA)
6) Varie ed eventuali.

Presenziano alla seduta in videoconferenza la Dott.ssa Manuela Pedroni, la Dott.ssa Grazia Boffelli, il Sig.  
Lorenzo Castegnero e la Dott.ssa Federica Pinon con funzioni di Segreteria.

Il Dott. Lorenzo Bonardi prende la parola ed apre la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che il Nucleo in data 16/3/2021 ha ricevuto la nota prot. n. 10722/21 con la quale il Diretto-
re Generale ha dato mandato alla Dott.ssa Boffelli di sostituire ad interim la Dott.ssa Foschini nelle sue funzioni di 
RPCT, assente dal servizio dal 12/2/2021.

2. Presentazione PTPC triennio 2021 – 2023
La  Dott.ssa  Boffelli  presenta  il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  
sottolineando la straordinarietà del 2020 e l’impossibilità di sviluppare in toto tutti i focus proposti alla Dott.ssa  
Foschini a suo tempo dalla Direzione Strategica.
La  Dott.ssa  Boffelli  presenta  gli  argomenti  principali  “Donazioni”,  “Formazione”,  “Carta  dei  Servizi”,  “Sito  
aziendale”.  Sottolinea  che  l’Azienda  si  è  impegnata  anche  sulla  rotazione  del  personale  (Logistica,  Internal  
Auditing, RSPP, Risk Manager e Qualità) e sull’aggiornamento dei regolamenti aziendali (libera professione, ciclo 
di budget, UPD, lavoro autonomo). La Dott.ssa Boffelli esplicita l’obiettivo aziendale di revisionare il Piano in 
corso d’anno.
Il Nucleo prende atto.

3. Presentazione Relazione PTPC – anno 2020
La documentazione è presentata dalla Dott.ssa Boffelli e sottoscritta dal Direttore Generale.
Il Nucleo prende atto e, considerata l’eccezionalità della situazione di cui al precedente punto 1), raccomanda - non 
appena le condizioni  dovessero consentire una più piena cognizione dello stato delle cose -  di  modificare e/o  
integrare il documento.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it

N
um

ero Protocollo: 0013155/21 D
ata Protocollo: 02/04/2021



SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
FUNZIONE POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI

         E SISTEMA VALUTAZIONE PERFORMANCE

4.  Assolvimento obblighi di pubblicazione al 31/03/2021 di cui alla delibera ANAC n. 213 del 4/3/2020 e al  
comunicato del Presidente del 12/3/2020
Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni prende atto della relazione predisposta dalla Dr. Scarcella 
Carmelo, Direttore Generale, in luogo della Dott.ssa Foschini, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, assente dal servizio; la relazione sottoscritta dal Direttore Generale -a sua  
volta- si basa anche su analoga dichiarazione rilasciata dai responsabili delle strutture aziendali.
La Dott.ssa Boffelli, che sostituisce ad interim nelle sue funzioni di coordinamento la Dott.ssa Foschini, espone tut -
te le attività di sensibilizzazione e di monitoraggio in ordine all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, che 
sono state svolte nel corso del 2020.
Vengono acquisiti nel merito dalla sopracitata Dirigente i necessari chiarimenti ed effettuate alla presenza del Sig.  
Castegnero Lorenzo alcune verifiche a campione sui dati al 26/3/2021. In particolare vengono controllate campio-
nariamente le sezioni “Personale”, “Bandi di gara e contratti”, “Bilanci”.
La dott.ssa Boffelli presenta la certificazione della ditta che gestisce il sito in ordine all’assenza di filtri sui motori 
di ricerca.
Il N.V.P. conseguentemente sottoscrive la seguente documentazione, come prevista dalla delibera A.N.A.C. n. 213 
del 4/3/2020, allegata al presente Verbale:
- Griglia di rilevazione;
- Documento di attestazione;
- Scheda di sintesi alla rilevazione al 26/3/2021.

5. Validazione obiettivi prioritari assegnati al Direttore Generale (SITRA)
Ad integrazione di quanto validato con verbale n. 2/2021, il N.V.P. prende visione della relazione in ordine agli  
obiettivi SITRA.
La Dott.ssa Pedroni precisa che i progetti prioritari del Direttore Generale sono stati inseriti nell’ambito delle tratta-
tive sindacali (comparto e dirigenza), come quota della perfomance individuale (per il particolare apporto di alcuni  
collaboratori, a fronte di alcuni specifici obiettivi).
Il N.V.P. prende atto di quanto riferito dalla Dott.ssa Pedroni e del fatto che gli accordi sono stati assentiti dalle  
organizzazioni sindacali.

6. Varie ed eventuali
Per la prossima seduta del N.V.P. viene individuata la data del 9/4/2021 (dalle ore 12.30 in modalità call conferen-
ce).

Il presente Verbale viene trasmesso alla Direzione Generale per opportuna conoscenza.

La seduta termina alle ore 13.00.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi della vigente normativa.

Il Presidente
Dott. Lorenzo Bonardi

I componenti
Dott.ssa Antonella Rivadossi

Dott. Stefano Antonini

Segreteria del Nucleo di Valutazione: Federica Pinon (Tel. 030 9145655)
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