Brescia, 13 settembre 2019
Prot.n. 0093709/19
Cl. 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI

Richiamato il Decreto D.G. n. 315 del 10.06.2019, trasmesso a questo organismo con
nota del 13.06.2019 prot. 0061862/19, con il quale sono stati definiti ed assegnati ai
Direttori di Dipartimento e ai Dirigenti Responsabili di Servizio in staff alle Direzioni, gli
obiettivi di interesse regionale ed aziendale per il corrente anno, in ossequio alla D.G.R.
XI/1681 del 27.05.2019, obiettivi declinati a cascata a tutto il personale interessato
previa informazione e condivisione degli stessi;
Richiamati altresì i seguenti atti di programmazione dell’Agenzia, per il corrente anno:
- il Piano Integrato Locale degli interventi di Promozione alla Salute anno 2019 (Decreto
D.G. n. 77 del 27.02.2019);
- il Piano dei controlli anno 2019 del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria,
formalizzato con Decreto D.G. n. 78 del 27.02.2019;
- il Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria – attività di controllo anno
2019 adottato con Decreto D.G. n. 79 del 27.02.2019;
- il Piano di Formazione per l’anno 2019, approvato con Decreto D.G. n. 115 del
5.03.2019;
- il Piano annuale di Risk Management, approvato con Decreto D.G. n. 137 del
29.03.2019;
- il Piano attuativo per il Governo dei Tempi di Attesa anno 2019, formalizzato con
Decreto D.G. n. 144 del 29.03.2019;
- il Bilancio Economico di Previsione anno 2019, adottato con Decreto D.G. n. 155 del
03.04.2019;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il periodo 2019 - 2021,
approvato con Decreto D.G. n. 25 del 31.01.2019;
- il Piano della Performance per il triennio 2019-2021, approvato con Decreto D.G. n. 26
del 31.01.2019;
- il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, approvato con decreto n. 53 del
31.01.2017;
Preso atto dello stato di avanzamento – al 30 giugno 2019 – degli obiettivi di interesse
regionale ed aziendale, compresi quelli derivanti dal Piano triennale per la Prevenzione
della Corruzione e di quelli previsti dal percorso di Budget (nota prot. 0081345/19 del
1.08.19), come documentati dai report trasmessi a questo organismo dal Direttore f.f.
del Servizio Pianificazione e Controllo con mail del 6.09.2019:
•
Schema di rendicontazione degli obiettivi di interesse regionale di cui alla DGR n.
XI/1681 del 27.05.2019 (All.1);
•
Schede excel di rendicontazione degli obiettivi di interesse dell’Agenzia assegnati ai
Direttori di Dipartimento e ai Dirigenti Responsabili dei Servizi in Staff alle Direzioni.
(All. 2);
•
Rendicontazione al 30.06 degli adempimenti PTPC 2019-2021 (All. 3).
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verificato
lo stato di avanzamento al 30 giugno 2019 degli obiettivi di interesse regionale, degli
obiettivi aziendali - compresi quelli derivanti dal Piano triennale per la Prevenzione della
Corruzione e quelli previsti dal percorso di Budget assegnati per l’anno in corso - e
constatato che lo stesso appare complessivamente in linea con il raggiungimento dei
risultati attesi,
esprime
parere favorevole – per quanto di competenza – all’erogazione delle quote di
incentivazione di produttività e risultato spettanti, rispettivamente al personale avente
diritto del Comparto e della Dirigenza Professional.

f.to Il Presidente N.V.P.
Dott. Pietro Luigi Colombi

f.to Il Componente
Dott.ssa Anna Fusco

f.to Il Componente
Dott. Gabriele Busti
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