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Riunione del 24.06.2016

Presenti:
Componente

Dott.ssa Roberta Gorio

Componente

Dott. Gianmaria Battaglia

Componente

Dott. Alessandro Nonini

Assenti giustificati: nessuno
Intervengono all’incontro: il dr. Vincenzo Ognibene delegato dal Direttore S.C. Risorse Umane e
Formazione
Verbalizza: dr.ssa Silvia Benedetti
Ordine del giorno:
1. Processo valutazione – stato dell’arte
2. Analisi schede contestate
3. Approvazione relazione Piano Performance – anno 2015
4. Esame nota di Regione Lombardia, del 01.04.2016 A1.2016.0044398 ns. Prot.15020, 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;
5. varie ed eventuali.
Ore 15:30 – si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Processo valutazione – stato dell’arte
Il Nucleo prende atto delle risposte pervenute dai Dirigenti alla richiesta inviata con mail del 16 maggio
u.s. (che si allega), e rileva che:
1. alcune schede, segnalate alla SC Risorse Umane e Formazione, rispondono ai requisiti richiesti
e rendono conto del p’rocesso di assegnazione degli obiettivi adottato;
2. alcune schede, segnalate alla SC Risorse Umane e Formazione, presentano grandi
problematiche per carenza di metodo e/o mancanza di esplicitazione degli obiettivi, degli
indicatori e dei relativi valori target assegnati;
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3. alcune schede, segnalate alla SC Risorse Umane e Formazione, pur esplicitando in maniera
accettabile gli obiettivi assegnati non riportano adeguata evidenza della condivisione degli
obiettivi da parte degli assegnatari.
4. alcune schede non sono pervenute.
Si prende atto che la raccolta delle valutazioni 2015 avverrà tramite la procedura informatizzata
recentemente implementata in azienda.
Si richiama inoltre quanto verbalizzato in data 6 maggio 2016 con riferimento all’impostazione e alla
gestione del processo di valutazione 2016, sollecitando l’utilizzo della sopracitata procedura
informatizzata.

Analisi schede contestate

-

OMISSIS –

Approvazione relazione Piano Performance – anno 2015
A tal proposito, viene invitata a partecipare alla riunione la Dott.ssa Emanuela Tanzi, Direttore S.C.
Controllo di Gestione, per illustrare brevemente gli esiti del monitoraggio 2015 degli obiettivi contenuti
nel Piano della Performance. Quest’ultimo è stato anticipato via mail ai Componenti del Nucleo per
esprimere le loro osservazioni in merito.
Con delibera n. 137 del 29/01/2015 l’Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna ha adottato il Piano
della Performance, così come previsto dal D.Lgs 150/2009 e dalle indicazioni fornite in sede regionale
dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance. Tale Piano è un documento
programmatico triennale, sottoposto annualmente ad una verifica dei risultati e ad eventuali
aggiornamenti a seguito del recepimento di nuove disposizioni normative (vedi Regole Regionali di
Sistema, il Contratto con l’ASL per l’erogazione di prestazioni sanitarie, ecc.).
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Le tabelle allegate al Piano della Performance riportano i risultati ottenuti a fine 2015 e costituiscono
parte integrante del Piano stesso, che ha lo scopo di evidenziare gli aspetti più importanti emersi
dall’analisi degli indicatori scelti.
Gli indicatori si distinguono in:
-

Attuazione delle Strategie

-

Attuazione della Programmazione

-

Attuazione della Gestione

-

Trasparenza

In continuità con il 2014, nel 2015, al fine di adempiere alla normativa sulla anticorruzione e la
trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni (d.lgs n. 33/2013 e n. 39/2013), il Piano della Performance è
stato integrato con l’inserimento di obiettivi legati a questo ambito. In particolare, gli indicatori scelti
hanno monitorato le azioni e le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del
Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità, adottati dall’Azienda con delibera n. 137 del
29.01.2015.

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni prende atto della relazione sopra esposta.
A seguito dell’incontro odierno in merito al presente argomento, verrà predisposta una delibera aziendale
che formalizzerà la presentazione della relazione sul monitoraggio annuale 2015 del Piano della
Performance al Nucleo, oltre che la pubblicazione dello stesso documento sul sito aziendale.
Esame nota di Regione Lombardia, del 01.04.2016 A1.2016.0044398 ns. Prot.15020, 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
Il Nucleo rinvia l’esame al prossimo incontro alla luce del D. Lgs.97/2016.
L’ incontro termina alle ore 18.30
Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Dott. Gianmaria Battaglia

Componente

Dott.ssa Roberta Gorio

Componente

Dott. Alessandro Nonini
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