
 

 

ATS MONTAGNA - OBIETTIVI REGIONALI (allegato 2) - ANNO 2020 

La delibera di Giunta Regionale n. XI/3520 del 05/08/2020 ad oggetto “Determinazioni in 

ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie 

Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2020”, 

nel prendere atto che nei primi mesi del 2020 la pandemia da Covid 2019 si è diffusa in 

maniera importante in Regione Lombardia, impattando considerevolmente sull’attività 

delle strutture sanitarie e rendendo necessario adottare la DGR n. 2906 dell’8 marzo 2020 

che ha ridisegnato tutta la rete assistenziale, ha stabilito che la valutazione dei Direttori 

Generali delle ATS/ASST, per il 2020 sarebbe avvenuta esclusivamente in relazione al grado 

di raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo: 

• Recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale fortemente ridotte a causa 

dell’emergenza Covid 2019 – Produzione del secondo semestre 2020 pari ad almeno il 95% 

della produzione dei mesi di luglio-agosto e settembre 2019 – peso 25 (indicatore 

modificato con DGR n. XI/3912 del 25/11/2020); 

• Attuazione del piano di riordino della rete ospedaliera – peso 20; 

• Attuazione del piano di potenziamento della sorveglianza e delle attività assistenziali della 

rete territoriale – peso 25; 

• Piena attuazione delle indicazioni regionali per la gestione dell’emergenza da SARS-COV-

2 (Covid 19) compresa la rimodulazione 

delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi LEA/NSG – peso 30; 

Tale provvedimento ha stabilito altresì: 

• che il punteggio massimo che può essere assegnato ad ogni Direttore generale è 

pari a 100 punti e che il mancato raggiungimento della soglia minima pari a 60 punti 

comporta la non corresponsione dell’incentivo economico; 

• che il risultato ottenuto nella valutazione degli obiettivi di sviluppo assegnati ai 

direttori generali determina la definizione dell’incentivo economico che sarà pari al 

valore del punteggio finale, arrotondato all’unità più prossima, espresso in 

percentuale;  

• il rinvio ad un Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare della 

declinazione degli indicatori di risultato (peraltro tale decreto non è stato emanato). 

 

 



 

 

 

La mancata emanazione di tale decreto ha reso impossibile assegnare ai Dirigenti e 

Titolari di PO gli obiettivi regionali 2020. 

Con nota protocollo ATS n.10706/2021 del 01/03/2021 ad oggetto “DGR n. XI/3520 

del 05/08/2020 “Determinazioni in ordine agli obiettivi dei Direttori Generali delle 

Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali 

(A.S.S.T.) e dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2020", 

Regione Lombardia ha comunicato l’apertura della procedura di valutazione, 

richiedendo una circostanziata relazione per ciascuno dei 4 obiettivi regionali sopra 

citati. 

L’ATS della Montagna, con nota n. 14370/2021 del 19/03/2021 ha inviato le relazioni 

richieste, allegate al presente piano della performance (allegato 2A- 2B-2C-2D), ai 

competenti uffici regionali e si resta in attesa di conoscere le determinazioni regionali 

in merito. 

A causa della sopra citata impossibilità di assegnare obiettivi regionali 2020 al 

personale dirigente e PO, l’ATS ha sottoposto al Nucleo di valutazione delle 

prestazioni e delle performance due ipotesi alternative: 

1) assegnazione a tutti i direttori di dipartimento dell’obiettivo regionale riguardante la 

redazione delle relazioni richieste da Regione Lombardia, obiettivo raggiunto in 

quanto i documenti sono stati inviati entro la tempistica fissata; 

2)  “sterilizzazione” degli obiettivi regionali, mantenendo nella valutazione solo gli 

obiettivi di performance e gli obiettivi di qualità aziendale. 

Dopo discussione approfondita delle due ipotesi, il Nucleo di Valutazione delle 

prestazioni e delle performance ha espresso parere favorevole alla seconda ipotesi 

illustrata, ritenendola preferibile rispetto ad una assegnazione di obiettivi a posteriori; 

pertanto la valutazione degli obiettivi di cui trattasi da parte di Regione Lombardia 

riguarderà, per il 2020, solo il Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e Socio-

Sanitario. 

 


