Brescia, 16/06/2020
Cl: 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
Richiamate le Linee Generali di indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno
2020 per il Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità Pubblica, siglate in data 20.05.2020
tra la Delegazione di parte pubblica della Direzione Generale Welfare e le OO.SS.
Regionali della Dirigenza della Sanità, approvate con DGR XI/3225 del 9.06.2020;
Precisato che le Linee Generali di indirizzo, richiamando i provvedimenti normativi
Nazionali e Regionali in riferimento all’emergenza COVID – 19, individuano, quale
principale obiettivo, il contributo di tutti i lavoratori del sistema per l’emergenza COVID19 nelle aree di attività legate all’emergenza, nelle quali tutto il personale del Comparto è
stato a vario titolo coinvolto
preso atto
di quanto definito negli Accordi di intesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno
2020 – del Personale della Dirigenza Medica e della Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica e Amministrativa, sottoscritti dall’Agenzia in data 12 giugno 2020 con le
rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali del personale della Dirigenza;
vista
la proposta Aziendale per le RAR 2020 - Personale della Dirigenza - che individua le aree
di intervento in riferimento all’emergenza COVID-19 e l’assegnazione del personale
coinvolto, allegata ai succitati accordi aziendali, come trasmessa dal Servizio Gestione
Personale e Sviluppo Professionale in data 15.06.2020
ritenuto
che la proposta dell’Agenzia è coerente con l’obiettivo regionale e declinata secondo le
indicazioni regionali;
esprime parere favorevole e validazione
sui contenuti della proposta dell’Agenzia per l’attribuzione, per l’anno 2020, delle Risorse
Aggiuntive Regionali al personale della Dirigenza Medica e della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica e Amministrativa, nello specifico per quanto attiene
all’individuazione delle aree di intervento e l’assegnazione del personale coinvolto
dando atto che
come definito nelle Linee di indirizzo Regionali, “ai fini del raggiungimento degli obiettivi,
vengono stabilite, nell’ambito della emergenza COVID 19, 2 fasi:
- la fase 1, tiene conto dell’attività svolta nel periodo del picco emergenziale, che viene
stabilito dal 20/02/2020 al 31/05/2020;
- la fase 2, tiene conto delle attività di riorganizzazione post fase 1, il cui periodo viene
stabilito dal 1/06/2020 al 30/11/2020.
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In considerazione del tangibile apporto che ciascuno dei professionisti di cui alle presenti
linee di indirizzo, ognuno nell’ambito delle proprie competenze e specializzazioni, ha già
di fatto in gran parte reso, che ciascuna azienda possa procedere, al riconoscimento
entro il mese di giugno 2020 una quota pari all’80% della singola quota pro capite per
l’attività svolta nel periodo dal 20/02/2020 al 31/05/2020. Il restante 20% previa verifica
del raggiungimento del compimento dell’ulteriore attività svolta sarà corrisposto entro il
31/01/2021.

firmato digitalmente

Il Presidente
Nucleo Valutazione delle Prestazioni
Dott. Pietro Luigi Colombi
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