Brescia, 13 giugno 2019
Prot.n. 0062253/19
Cl: 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
Richiamate le preintese sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno 2019 per il
Personale del Comparto Sanità del S.S.N., siglate in data 09.05.2019 tra la Delegazione
di parte pubblica della Direzione Generale Welfare e le OO.SS. Regionali del Comparto
della Sanità pubblica;
Dato atto che l’efficacia della predetta intesa è condizionata all’approvazione da parte
della Giunta Regionale;
Precisato che le preintese, come sopra approvate, definiscono i macro obiettivi di
interesse regionale anche per le Agenzie di Tutela della Salute che devono essere
condivisi a livello aziendale con le rappresentanze Sindacali Aziendali, in modo da tenere
conto di realtà diversificate, in coerenza comunque con i macro obiettivi regionali;
preso atto
di quanto definito negli Accordi di intesa sui Progetti relativi alle Risorse Aggiuntive
Regionali per l’anno 2019 – Personale del Comparto, sottoscritti dall’Agenzia in data 11
giugno 2019 – rep. Contr. 907/19 con le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali
del personale del Comparto;
viste
le proposte dei progetti RAR 2019 - Personale del Comparto, identificati dall’ATS di
Brescia, allegate ai succitati accordi aziendali (Allegati A e B), come trasmesse dal
Servizio Pianificazione e Controllo con mail dell’11 giugno 2019;
ritenuto
- che le proposte dei progetti/obiettivi aziendali collegati alle Risorse Aggiuntive Regionali
per l’anno 2019 ed assegnate al personale del Comparto di questa Agenzia, sono coerenti
con i macro obiettivi regionali e declinati secondo le indicazioni regionali ed il rispetto
della tempistica definita nei relativi crono-programmi;
- che l’efficacia della predetta intesa è condizionata all’approvazione da parte della Giunta
Regionale;
esprime parere favorevole
sui contenuti dei progetti declinati dall’Agenzia per l’attribuzione, per l’anno 2019, delle
Risorse Aggiuntive Regionali al personale del Comparto
dando atto che
compete al Nucleo Valutazione delle Prestazioni:
- la verifica del positivo raggiungimento del primo stato di avanzamento che consentirà
di pagare una quota entro il mese di ottobre 2019 corrispondente al 50% dell’importo
complessivo delle RAR;
- la valutazione dell’esito finale dei progetti che consentirà di pagare la quota rimanente
in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi, entro il mese di aprile 2020.
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