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. 06 del 25/6/2021
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di giugno 2021, alle ore 14.30, a seguito di convocazione da parte del
Presidente con nota prot. n. 24592/2021 del 24/6/2021 si riunisce il Nucleo di Valutazione delle Performance/Pre stazioni, 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:








Comunicazioni del Presidente;
Obiettivi Sumai – anno 2020: rendicontazione anno 2020;
Certificazione obblighi di trasparenza;
Relazione Performance anno 2020;
Progetto Ematologia: acconto 2020-2021;
Varie ed eventuali.

Presenziano alla seduta in videoconferenza la Dott.ssa Manuela Pedroni, la Dott.ssa Flavia Foschini, 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 da atto che gli obiettivi Sumai per l’anno 2020 sono stati validati dal Nucleo all’unanimità da remoto,
per consentire l’adempimento della scadenza regionale nei tempi previsti, in considerazione dello spostamento del la seduta.
2. Certificazione obblighi di trasparenza
Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni prende atto della relazione predisposta dalla Dott.ssa Fo schini, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; la relazione sotto scritta dalla Dott.ssa Foschini a sua volta si basa su analoga dichiarazione rilasciata dai responsabili delle strutture
aziendali.
La Dott.ssa Foschini espone tutte le attività di sensibilizzazione e di monitoraggio in ordine all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, che sono state svolte nel corso del 2020.
La Dott.ssa Foschini dichiara di aver monitorato l’intera Sezione Trasparente, soffermandosi sulle sottosezioni indi cate dalla delibera delibera A.N.A.C. n. 294 del 13/4/2021:
1) Performance (art. 20)
2) Bilanci (art. 29)
3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
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5) Bandi di gara e contratti (art. 37)
6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)
La Dott.ssa Foschini poi presenta i criteri per la compilazione della Griglia.
La Dott.ssa Foschini 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. 294
del 13/4/2021, allegata al presente Verbale:
- Griglia di rilevazione;
- Documento di attestazione;
- Scheda di sintesi alla rilevazione al 31/5/2021.
3. Relazione Performance anno 2020
La Dott.ssa Pedroni presenta la Relazione Performance – anno 2020.
La Dott.ssa Pedroni illustra i lavori svolti per addivenire alla predisposizione della relazione in oggetto, già antici pata per e-mail. La stessa comunica che dopo il vaglio del NVP verrà approvata con formale atto aziendale e pubblicata a norma di legge entro i termini previsti del 30 giugno p.v..
Vengono poi presentate le rendicontazioni in ordine agli obiettivi specifici pianificati con Piano Performance triennio 2020-2022 e rimodulati, in considerazione della pandemia, con decreto n. 82 del 29/1/2021.
Il NVP per quanto di competenza valida il metodo.

4. Progetto Ematologia: acconto 2020-2021;
La Dott.ssa Pedroni presenta il risultati del “Progetto Ematologia” relativi al mese di dicembre e al primo semestre
2021. Si tratta di un obiettivo del Direttore Generale.
Il NVP per quanto di competenza valida il metodo.
6. Varie ed eventuali
La Dott.ssa Pedroni anticipa che oggetto della prossima seduta saranno le RAR 2021, per le quali l’accordo regio nale prevede la liquidazione di almeno il 60% nella mensilità di settembre 2021.
Per la prossima seduta del N.V.P. viene individuata la data del 22/7/2021 (dalle ore 14.30 in modalità call conferen ce).
Il presente Verbale viene trasmesso alla Direzione Generale per opportuna conoscenza.
La seduta termina alle ore 15.50.
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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