
 
 
 
 

Relazione sulle attività svolte nell’anno 2021 da  parte del Nucleo di 
Valutazione  

 
Nell’anno 2021 il Nucleo di Valutazione risulta costituito: 

➢ dall’01/01/2021 al 31/08/2021, il Nucleo di Valutazione dell’ASST di Lecco nominato con 

deliberazioni del Direttore Generale della ASST di Lecco n. 895 del 22/12/2016 e n. 370 del 

22/12/2019:  

- Dr.ssa Elisabetta Trinchero (in qualità di Presidente); 

- Arch. Virginia Tentori; 

- Dr.ssa Mara Bernardi. 

 

➢ dall’01/09/2021 al 31/12/2021, il Nucleo di Valutazione dell’ASST di Lecco nominato con 

deliberazione del Direttore Generale della ASST di Lecco n. 606 del 30/07/2021: 

 

- Dr. Luigi Macchi (in qualità di Presidente); 

- Dr. Giuseppe Negrini; 

- Dr.ssa Mara Bernardi. 

 

Il Nucleo di Valutazione, in carica dall’01/01/2021 al 31/08/2021, si è riunito nelle seguenti date: 

 

• 14.01.2021; 

• 28.01.2021; 

• 05.03.2021; 

• 17.03.2021; 

• 23.03.2021; 

• 01.04.2021; 

• 21.06.2021; 

• 28.06.2021; 

• 14.07.2021. 

 

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

 

➢ Seduta del 14.01.2021:  

❖ RAR 2020: presentazione seconda fase. 

 

➢ Seduta del 28.01.2021: 

❖ Piano Performance 2021/2023. 

 

➢ Seduta del 05.03.2021: 

❖ Valutazione finale progetti anno 2019 specialisti ambulatoriali. 

 

➢ Seduta del 17.03.2021: 

❖ Richiesta Collegio Sindacale: criteri adottati dal NdV in merito alla valutazione RAR 

2020. 
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➢ Seduta del 23.03.2021: 

❖ Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023. 

 

➢ Seduta del  01.04.2021: 

❖ Processo di budget anno 2020. 

 

➢ Seduta del 21.06.2021: 

❖ Monitoraggio Trasparenza al 31.05.2021. 

 

➢ Seduta del 28.06.2021: 

❖ Valutazione finale obiettivi di budget anno 2020; 

❖ Validazione relazione della Performance. 

 

➢ Seduta del 14.07.2021: 

❖ Validazione RAR 2021 (Dirigenza e Comparto). 

 

Nel corso dei lavori svolti, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, ha espresso le seguenti 

indicazioni o raccomandazioni: 

 

Piano Performance 2021/2023: il Nucleo di Valutazione, alla luce dei riflessi che la pandemia 

potrebbe avere sull’organizzazione dell’intera ASST, ha chiesto all’Azienda di approfondire la parte 

relativa al Covid-19. 

 

Valutazione finale obiettivi di budget anno 2020: il Nucleo di Valutazione, preso atto che la 

Direzione Strategica ha ritenuto opportuno riconoscere, per alcuni obiettivi, il punteggio massimo 

assegnato in quanto ha valutato l’inadeguatezza dell’obiettivo rispetto al contesto generato dalla 

pandemia, invita l’Azienda a riportare tale decisione nelle schede di budget. 

 

Validazione Relazione delle Performance: Nel corso della seduta su richiesta del Nucleo di 

Valutazione vengono esplicitati nella Relazione delle Performance le specificità del 2020 e gli 

effetti della pandemia sulle attività dell’ASST oltre alla scelta di metodo da parte della Direzione 

Strategica. 

 

Validazione RAR 2021 Dirigenza e Comparto: Il Nucleo di Valutazione, dopo aver proceduto ad 

una lettura puntuale delle Aree di intervento individuate, ha verificato la definizione degli obiettivi 

ed i relativi indicatori, esprimendo delle osservazioni in merito che sono state in seguito recepite 

dall’Azienda. 

 

Elisabetta Trinchero 

_____________________________________________ 

Mara Bernardi 

_____________________________________________ 

Virginia Tentori 

_____________________________________________ 
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Il Nucleo di Valutazione, in carica dall’01/09/2021 al 31/12/2021, si è riunito nelle seguenti date: 

 

• 15.09.2021; 

• 08.10.2021; 

• 11.11.2021. 

 

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

 

➢ Seduta del 15.09.2021: 

❖ Nomina Presidente del Nucleo; 

❖ Valutazione intermedia obiettivi RAR anno 2021. 

 

➢ Seduta del 08.10.2021: 

❖ Incontro Collegio Sindacale; 

❖ Budget anno 2021 – rilevazione al 30.09.2021; 

❖ Valutazione performance individuale anno 2021. 

 

➢ Seduta del 11.11.2021: 

❖ Presentazione Presidente CUG e relative attività. 

 

Nel corso dei lavori svolti, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha espresso le seguenti 

indicazioni o raccomandazioni: 

 

Budget anno 2021 – rilevazione al 30.09.2021: Il Nucleo preso atto delle criticità emerse, ferme 

restando quelle rilevate dall’Azienda in merito all’impossibilità di acquisire il personale medico 

anestesista nonché alla diminuzione dell’attività chirurgica ambulatoriale legata all’emergenza 

Covid-19, pone all’attenzione della Direzione Strategica l’opportunità di adottare tutti i 

procedimenti finalizzati a superarle. 

 

Presentazione Presidente CUG e relative attività: Il Nucleo di Valutazione chiede di instaurare un 

rapporto di integrazione e collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia non solo ai fini della 

valutazione della performance organizzativa ma anche del miglioramento del benessere 

organizzativo. Suggerisce, evidenziandone l’importanza, di effettuare un’analisi, sia a livello 

nazionale che internazionale, dei piani o progetti redatti da altri Enti in tale ambito. 

Chiede, inoltre, di essere informato sulla modalità di diffusione delle relazioni redatte dal Comitato 

e se sono pervenute all’attenzione dello stesso suggerimenti o richieste di chiarimenti. Evidenzia 

che azioni e attività proposte dal CUG possano rientrare nella strategia aziendale attraverso il  

processo di budget.  

 

 

Luigi Macchi  

_____________________________________________ 

Mara Bernardi 

_____________________________________________ 

Giuseppe Negrini 

_____________________________________________ 


