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Riunione del 31 marzo 2016
Convocazione del: 24 marzo 2016 Prot.14033
Presenti:
Presidente

Dott. Gianmaria Battaglia
(in videoconferenza)

Componente

Dott.ssa Roberta Gorio

Componente

Dott. Alessandro Nonini
(in videoconferenza)

Assenti giustificati: nessuno
Per l’Azienda interviene: Direttore SC Risorse Umane e Formazione – dr. Fabio agrò, Referente
Medicina Specialistica Ambulatoriale e altre professionalità convenzionate (ACN 2015) – sig.ra
Anna Vesnaver.
Verbalizza: dr.ssa Silvia Benedetti

Ordine del giorno:
1. Progetti finalizzati specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie
convenzionate anno 2016;
2. Varie ed eventuali.
Come previsto nella seduta dell’11 marzo u.s., il Nucleo nel presente incontro si avvale della
modalità di svolgimento in videoconferenza tramite skype, previa identificazione dei presenti da
parte del Presidente che verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti. La riunione si
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante.

Ore 15:30 – si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Punto 1 - Progetti finalizzati specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie
convenzionate anno 2016
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Riguardo al primo punto all’ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione, dopo attento esame dei
progetti finalizzati (ex art.39 nuovo ACN) per l’anno 2016 di specialisti ambulatoriali interni e
personale sanitario convenzionato, trasmessi dall’Azienda con comunicazione mail e depositati
presso la segreteria del Nucleo, esprime le proprie osservazioni.

1. SCHEDA OBIETTIVI SPECIALISTI AMBULATORIALI
a) obiettivo di sistema SSR
Parere favorevole
b) obiettivo di interesse aziendale
Si suggerisce di definire meglio la progettualità finalizzata alla collaborazione alle attività
acquisite con la L.R. 23/15 da concordare con gli specialisti e di affinare gli indicatori per
misurare la percentuale di aderenze in corso dell’anno rispetto al piano approvato.
c) Formazione permanente ECM
Parere favorevole.

2. SCHEDA OBIETTIVI RESPONSABILI DI BRANCA MEDICI SPECIALISTI
AMBULATORIALI
a) obiettivo di sistema SSR
Parere favorevole
b) obiettivo di interesse aziendale
Si suggerisce di definire meglio la progettualità finalizzata alla collaborazione alle attività
acquisite con la L.R. 23/15 da concordare con gli specialisti e di affinare gli indicatori per
misurare la percentuale di aderenze in corso dell’anno rispetto al piano approvato.
c) Formazione permanente ECM
Parere favorevole.
d) obiettivo specifico per i responsabili di branca
Si richiama l’opportunità di evidenziare nella formulazione la quantificazione dell’obiettivo
atteso di miglioramento dei tempi di attesa.

3. SCHEDA OBIETTIVI SPECIALISTI AMBULATORIALI PSICOLOGI
a) obiettivo di interesse aziendale
Si suggerisce di definire meglio la progettualità finalizzata alla collaborazione alle attività
acquisite con la L.R. 23/15 da concordare con gli specialisti e di affinare gli indicatori per
misurare la percentuale di aderenze in corso dell’anno rispetto al piano approvato.
b) Formazione permanente ECM
Parere favorevole.
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c) obiettivo aziendale
Si suggerisce di inserire un indicatore intermedio di condivisione dell’obiettivo con il DSM e la
percentuale di raggiungimento.

Il NVP pertanto approva i progetti presentati con le osservazioni formulate, dando mandato
all’Azienda di concordare le stesse con gli specialisti ambulatoriali.

Punto 2 - Varie ed eventuali
Nulla.
L’ incontro termina alle ore 16.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Presidente

Dr. Gianmaria Battaglia

Componente

Dr.ssa Roberta Gorio

Componente

Dr. Alessandro Nonini
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