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Riunione del 06.05.2016

Presenti:
Componente

Dott.ssa Roberta Gorio

Componente

Dott. Gianmaria Battaglia

Componente

Dott. Alessandro Nonini

Assenti giustificati: nessuno
Intervengono all’incontro: Direttore S.C. Risorse Umane e Formazione
Verbalizza: dr.ssa Silvia Benedetti
Ordine del giorno:
1. Esame valutazioni contestate anno 2014
2. Procedura di valutazione anno 2015 – stato dell’arte
3. varie ed eventuali.
Ore 15:30 – si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. Esame valutazioni contestate anno 2014

-

OMISSIS -

2. Procedura di valutazione anno 2015 – stato dell’arte
Il NVP, in considerazione della recente costituzione dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario,
invita l’Azienda:
-

ad effettuare una ricognizione del metodo di assegnazione degli obiettivi 2015 applicato dalle
aziende o rami di azienda confluiti nell’ASST e degli obiettivi assegnati;
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-

a chiedere chiarimenti e documenti ai valutatori, da restituire entro 15 giorni dalla richiesta, in
merito:
 alle modalità di assegnazione degli obiettivi 2015, ai criteri di valutazione ed ai risultati
attesi;
 al verbale di consegna dell’obiettivo;
 alla autodichiarazione di rispondenza sul corretto processo di assegnazione e monitoraggio
degli obiettivi conforme al contratto.

Per quanto riguarda il 2016, il NVP invita l’Azienda:
-

ad inviare ai valutatori la comunicazione contenente la richiesta di esplicitazione dei criteri
per area secondo il template del NHS Leadership Academy;

-

ad inviare ai valutatori la comunicazione di assegnazione degli obiettivi individuali coerente
con il budget, esplicitando gli indicatori e le rilevazioni.

3. varie ed eventuali.


Viene invitata all’incontro la Referente della Medicina Specialistica Ambulatoriale e altre
professionalità convenzionate- sig.ra Anna Vesnaver- che comunica di aver sottoposto alle
OO.SS. interessate le osservazioni espresse dal Nucleo nella seduta precedente, in merito
ai progetti finalizzati specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie
convenzionate anno 2016, e di averne acquisito la loro condivisione.



Il NVP rinvia al prossimo incontro l’esame della nota di Regione Lombardia relativa
all’attestazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt.14,15 e 22 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33.

L’ incontro termina alle ore 17.30
Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Dott. Gianmaria Battaglia

Componente

Dott.ssa Roberta Gorio

Componente

Dott. Alessandro Nonini
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