SERVIZIO RISORSE UMANE
FUNZIONE POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI
E SISTEMA VALUTAZIONE PERFORMANCE
relazioni.sindacali@asst-garda.it

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Verbale di Riunione n. 04 del 17 Aprile 2018
L’anno 2018, il giorno 17 del mese di Aprile, alle ore 09,30', a seguito di convocazione da parte del Presidente con nota dell'11.04.2018 a prot. n. 16132- presso la Sala Riunioni della Direzione Medica dell'Ospedale di
Desenzano dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda, si riunisce il Nucleo di Valutazione delle
Performance/Prestazioni, come costituito con deliberazione D.G. n. 1316 del 16 dicembre 2016, nelle persone di:
Dott. Lorenzo Bonardi
Dott.ssa Antonella Rivadossi
Arch. Stefano Antonini

Presidente
Componente
Componente

per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1.
Comunicazioni del Presidente
2.

Assolvimento obblighi di pubblicazione al 31.03.2018 di cui alla delibera ANAC 141/2018

3.

Rendicontazione progetti SUMAI 2017

4.

Varie ed eventuali

Presenzia alla seduta la Sig.a Bruna Grassi - Assistente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse
Umane dell’ASST del Garda, con funzioni di Segreteria (nominata con deliberazione D.G. n. 640 del 25 maggio
2017 agli atti).
Risulta invece assente giustificato il Dott. Massimo Inverardi, Dirigente Amministrativo del Servizio Gestione Ri sorse Umane.
1. Comunicazioni del Presidente
Si rileva che la Dott.ssa Pedroni a breve farà avere la relazione, richiesta con precedente verbale n. 3 nella
seduta del 13.03.2018, relativa all'argomento “Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017 Comparto e Dirigenza”.
2.Assolvimento obblighi di pubblicazione al 31.03.2018 di cui alla delibera ANAC 141/2018
Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni prende atto della relazione predisposta dalla Dott.ssa Foschini, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa
all'oggetto (recep. Atti n. 11 del 17.04.2017).
Acquisiti nel merito dalla sopracitata Dirigente i necessari chiarimenti ed effettuate alla presenza del Sig.
Lorenzo Castegnero del S.I.A. e della Dott.ssa Alessandra Beretta alcune verifiche a campione sui dati salvati su
supporto informatico (conservato agli atti del competente Ufficio) alla data del 31.03.2018.
La dott.ssa Foschini comunica che è in previsione dell'Azienda di avviare un processo con il quale in futuro ogni
Responsabile del “contenuto” si renda autonomo nella pubblicazione dei propri dati.
Il NVP provvede a compilare la seguente documentazione, come prevista dalla Deliberazione A.N.A.C. n.
141/2018, allegata al presente Verbale:
- Documento di attestazione
- Scheda di sintesi alla rilevazione al 31/03/2018
Ne dispone quindi la trasmissione alla Direzione Strategica Aziendale per il seguito di competenza.
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3.Rendicontazione Progetti Sumai anno 2017
Vista la nota predisposta dalla Dott.ssa Colasanti (recep. Atti n. 12 del 17.04.2018) anticipata per e_mail in data
10.04 u.s. e sentita nel merito la stessa Dott.ssa Colasanti, referente aziendale per la gestione della tematica e che
ha conseguentemente predisposto il lavoro istruttorio e di rendicontazione conclusiva, il Nucleo di Valutazione per
quanto di competenza valida il metodo con il quale sono stati misurati i risultati raggiunti.
4. Varie ed eventuali
Proposta Progetti - Obiettivo Sumaisti per l'anno 2018
Si prende atto della proposta per i progetti aziendali per gli specialisti ambulatoriali interni per l'anno 2018 inviata
alla Regione Lombardia in data 14/03/2018 con prot. n. 11363 (recep. Atti n. 13 del 17.04.2017). Sentita nel merito la Dott.ssa Colasanti, referente aziendale per la gestione della tematica e che ha predisposto il lavoro istruttorio
e illustrato il processo della relativa contrattazione, il NVP per quanto di competenza valida il metodo con il quale
sono stati predisposti gli obiettivi fatte salve eventuali osservazioni da parte di Regione Lombardia a ui i Progetti
sono stati altresì trasmessi.
Il presente Verbale viene trasmesso alla Direzione per il seguito di competenza.
La seduta termina alle ore 12.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Lorenzo Bonardi
______________________

I componenti
Dott.ssa Antonella Rivadossi
_______________________
Arch. Stefano Antonini
_______________________

Segreteria del Nucleo di Valutazione: Sig.a Bruna Grassi
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