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Relazione sulle attività svolte nell'anno 2018 da parte del Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni

11 Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di questa Azienda, è costituito dai seguenti componenti:

- Dr.ssa Elisabetta Trinchero (in qualità di Presidente);
- Arch. Virginia Tentori;
- Dr.ssa Ilaria Marzi.

Nell'arco dell'anno 2018 il NdV si è riunito nelle seguenti date:

• 26.01.2018;
• 23.02.2018;
• 13.04.2018;
• 12.06.2018;
• 21.06.2018;
• 20.07.2018;
• 10.09.2018:
• 11.10.2018.

Gli argomenti affrontati e le attività svolte nei singoli incontri sono stati i seguenti:

. Seduta del 26.01.2018:
• Piano Performance 2018-2020;
• Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020.

Seduta del 23.02.2018:
• Valutazione finale obiettivi RAR anno 2017.

• Seduta del 13.04.2018:
• Presentazione del processo di budget e degli obiettivi anno 2018.
• Monitoraggio della trasparenza.

Seduta del 12.06.2018:
• Valutazione finale obiettivi di budget anno 2017.

• Seduta del 21.06.2018:
• Relazione sulle Performance anno 2017.

Seduta del 20.07.2018:
• Codice di Comportamento;
• Valutazione finale obiettivi di budget anno 2017 DMP Lecco e Bellano

Seduta del 10.09.2018:
• Obiettivi RAR 2018 — presentazione ed approvazione progetti.

Seduta del 11.10.2018:
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+ Valutazione intermedia degli obiettivi di budget anno 2018;
•:• Accordo attuativo aziendale anno 2017.

Nel corso dei lavori svolti nell'anno 2018, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha espresso le
seguenti indicazioni o raccomandazioni:

Piano delle Performance: Il Nucleo di Valutazione suggerisce di inserire come obiettivo il rispetto
della tempistica prevista dalla normativa (legge 8 marzo 2017 n. 24) per la consegna delle cartelle
cliniche ai pazienti, e come risultato atteso il raggiungimento del 50%. L'Azienda ha accolto il
suggerimento.

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza: Viene rimarcata l'importanza della condivisione del
documento a livello aziendale. Viene segnalato all'Azienda di effettuare delle precisazioni su alcuni
indicatori. L'Azienda ha accolto le indicazioni.

Monitoraggio Trasparenza: Il Nucleo chiede che, per i documenti pubblicati sul sito internet
aziendale, venga indicata la data di aggiornamento degli stessi. L'Azienda ha accolto l'indicazione
data.

Valutazione finale obiettivi di budget anno 2017: Viene suggerito all'Azienda di analizzare le
ragioni degli scostamenti. L'Azienda ha accolto il suggerimento.

Relazione sulle Performance anno 2017: al fine di rendere la Relazione sulle Performance 2017 più
chiara e di immediata comprensione sono state espresse alcune osservazioni che sono state accolte
dall'Azienda.

Codice di Comportamento: sono state date alcune indicazioni di revisione del documento che sono
state accolte dall'Azienda.

Progetti RAR anno 2018: il Nucleo suggerisce che venga inserita nel documento presentato una
colonna in cui vengano riportati i target/risultati attesi a cui deve tendere ogni obiettivo, e di
conseguenza specificare eventualmente i parametri obiettivi e gli indicatori al fine di facilitare la
valutazione finale del raggiungimento degli stessi. L'Azienda ha accolto il suggerimento.
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