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Verbale n. 05/2022 del 20 maggio 2022 

del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni    

 

 

A seguito di comunicazione di conferma, con e-mail del 17 maggio 2022, è stato convocato il 

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni della ATS Montagna, costituito con 

provvedimento deliberativo n. 575 del 30 luglio 2021. Il Nucleo di Valutazione delle 

Performance/Prestazioni risulta composto da: dott. Alessandro Nonini, dott. Luigi Macchi e 

dott.ssa Elisabetta Brivio.  

 

 

L’incontro viene effettuato in presenza con il seguente ordine del giorno: 

 

1. approvazione e sottoscrizione del verbale n. 04/2022 della seduta del 22.04.2022; 

2. assegnazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale, di performance e di qualità 

anno 2022; 

3. varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti all’incontro: il dott. Alessandro Nonini, presidente del Nucleo di Valutazione 

delle Performance/Prestazioni, il dott. Luigi Macchi e la dott.ssa Elisabetta Brivio, componenti 

del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, il Direttore Sociosanitario, dott. 

Franco Milani, il Direttore Amministrativo e Direttore “ad interim” Servizio Gestione Risorse 

Umane, dott. Corrado Scolari, il Direttore Controllo di Gestione, quale Referente del Piano 

della Performance e Responsabile della funzione di Internal Audit, dott.ssa Cinzia Cattelini e il 

Responsabile Gestione Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali del Servizio Gestione Risorse 

Umane, sig.ra Lucina Bettini. 

 

 

 

1. Approvazione e sottoscrizione del verbale n. 04/2022 della seduta del 22.04.2022 

 

Nella seduta viene approvato e sottoscritto il verbale n. 04/2022 del 22 aprile 2022. 
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2.  Assegnazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale, di performance e di 

qualità anno 2022 

 

I componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni hanno preso atto del 

provvedimento deliberativo n. 423 del 18 maggio 2022, anticipato per l’incontro, avente ad 

oggetto: “Approvazione documento di budget dell’ATS della Montagna – obiettivi anno 

2022”, relativo alla negoziazione del budget di primo livello.  

Il Direttore Amministrativo, dott. Corrado Scolari, comunica che all’ultimo è stato inserito 

un obiettivo previsto nella D.G.R. n. XI/6387 del 16 maggio 2022 delle “Regole 2022” e 

assegnato a tutti i Direttori di Dipartimento. 

Fa presente che per l’anno 2022 la Direzione aziendale ha scelto due obiettivi di qualità 

importanti, ma soprattutto sfidanti: processo di digitalizzazione e di dematerializzazione. 

Inoltre, come previsto dal nuovo sistema di valutazione nel processo di budget è stato 

individuato il peso puntuale della categoria degli obiettivi, calibrato sulla “strategicità” 

degli stessi. 

Il Direttore Amministrativo si dichiara molto contento del bel lavoro fatto e per questo 

ringrazia la dott.ssa Cattelini. Informa, inoltre, che si sta concludendo la negoziazione del 

budget di secondo livello per l’assegnazione degli obiettivi di qualità, regionali e di 

performance dell’Agenzia per l’anno 2022 a tutto il personale dirigente e al personale di 

comparto titolare di incarico di funzione. 

Aggiunge altresì che sono stati acquistati due software per i processi dell’anticorruzione e 

della privacy. Sarà individuato un processo già mappato per procedere quindi a una analisi 

più approfondita, anche alla luce della digitalizzazione e della dematerializzazione, al fine 

di confrontarsi con chi gestisce la privacy, l’anticorruzione e la certificabilità di bilancio.  

La dott.ssa Cinzia Cattelini, Direttore del Controllo di Gestione e Referente del Piano della 

Performance, fa presente che dopo l’esposizione esaustiva del Direttore Amministrativo 

può solo aggiungere che è stato un lavoro complesso, ma veramente soddisfacente in quanto 

rappresenta il vero processo di budget, in particolare per la differenziazione attribuita ai pesi 

della categoria degli obiettivi che determina un lavoro veramente interessante, una vera e 

propria dialettica della negoziazione del budget. 

Il Presidente e i componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni sono 

molto contenti e si complimentano per l’importante e bel lavoro fatto nonché sono 

soddisfatti che siano stati utilizzati i suggerimenti dati nell’aggiornamento del sistema di 

valutazione. Chiede, inoltre, se ci siano stati problemi o criticità con i Direttori di 

Dipartimento con gli obiettivi sfidanti e la diversificazione del peso. 

Il Direttore Amministrativo dichiara che ci sono state diverse circostanze, ma tutte positive. 

Il Nucleo esprime, infine, che la mappatura puntuale dei processi favorirà e completerà 

l’attività dell’Internal Audit. In chiusura i componenti del Nucleo di Valutazione chiedono 

di acquisire le schede di budget per l’anno 2022 di primo livello. 
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3. Varie ed eventuali 

 

3.1. PIAO  

 

Il Direttore Amministrativo comunica che si sta lavorando per rispettare la scadenza 

prevista del 30 giugno 2022 per l’adozione del documento. 

 

 

 

 

In chiusura si conferma la data del prossimo incontro, il 21 giugno 2022 alle ore 11,00 con la 

presenza della Direzione aziendale. 

 

 

La seduta termina alle ore 15,00. 

 

***** 

 

 

 

Nota a verbale: la documentazione trattata nell’incontro è agli atti della Segreteria del Nucleo 

di Valutazione delle Performance/Prestazioni presso l’Ufficio Gestione Istituti Contrattuali e 

Relazioni Sindacali dell’UOC Gestione Risorse Umane dell’Agenzia di Tutela della Salute - 

ATS della Montagna. 

 

 

 

Presidente:   Dott. Alessandro Nonini   ___________________ 

 

Componente:  Dott. Luigi Macchi    ___________________ 

 

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio   ___________________ 

 

Segretario: Lucina Bettini     ___________________ 


