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VERBALE RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2021 

Il giorno 15 Giugno 2021, ore 16:40, si è riunito in call conference il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di 
seguito anche NVP), nella seguente composizione: 

 Dott.ssa Susanna Minghetti,  Presidente 

 Prof. Federico Lega, Componente  

 Dott. Fabrizio De Vecchi, Componente 

Sono presenti: la dr.a Chiara Milliaccio (Direttore U.O.C. Risorse Umane e Direttore ad interim U.O.C. Controllo 
di Gestione) e la dott.ssa Cristina Magistri (Dirigente Controllo di Gestione). 

Il NVP procede all’esame dei seguenti argomenti. 
 
1. Relazione sulla performance anno 2020 
 
La dr.ssa Milliaccio richiama i documenti inviati al Nucleo in data 11 giugno (relazione + schede di budget di 
tutte le strutture) e riassume il processo di budget scandito dalle diverse fasi che hanno caratterizzato 
l’annualità 2020. 
Dopo aver illustrato le modalità di redazione delle schede di budget, ha sintetizzato l’attività di 
rendicontazione effettuata dal Controllo di Gestione e dai Valutatori di prima istanza. 
La particolarità dell’anno trascorso ha comportato la necessità di utilizzare criteri di valutazione oggettivi e 
trasversali, coerenti con le priorità definite nel corso dei mesi da Regione Lombardia, contestualizzate rispetto 
alle singole unità operative. 
In particolare, per ciò che concerne l’area dei ricavi, è stato posto come obiettivo iniziale (prima della seconda 
ondata pandemica) il raggiungimento del 95% della produzione ambulatoriale del medesimo periodo 2019. 
La metodologia di valutazione è stata mutuata da quella utilizzata da ATS Brianza in sede di rendicontazione 
obiettivi dei Direttori, che ha preso in considerazione esclusivamente le classi di priorità a maggiore criticità 
(U-B-D). 
Per i ricoveri e gli indicatori di efficienza delle sale operatorie, l’obiettivo è stato riparametrato tenendo conto 
del dilazionamento di tempi tra una seduta e l’altra, secondo quanto previsto dalle regole di distanziamento 
e prevenzione del contagio da Covid-19. 
Rispetto all’incidenza dei costi, l’Azienda ha tenuto conto del maggior peso dei DRG per diverso case-mix e dei 
maggiori costi legati ad un aumentato utilizzo dei dispositivi di protezione/monouso.  
Per l’area amministrativa, gli obiettivi in corso d’anno sono stati caratterizzati da minore variabilità. In 
particolare, per ciò che concerne l’obiettivo trasversale a molti uffici/Unità operative riferito all’afferimento 
del Presidio di Desio, l’iniziale scadenza dell’1 luglio è stata portata a fine anno, in ragione del differimento 
disposto da Regione Lombardia.  
L’obiettivo trasversale del rispetto dei tempi di pagamento non è stato pienamente raggiunto (valutazione 
80%), malgrado l’indicatore a fine anno abbia mostrato un notevole miglioramento rispetto a inizio anno. 
 
A campione, viene visionata la scheda del CDR Endocrinologia/Diabetologia. 
Viene infine precisato che, per mero errore materiale, il punteggio finale del CDR Endoscopia di Carate anziché 
80 è 85. 
 
Il NVP prende atto e procede a validare la relazione sulla performance (all. 1). 
 
In chiusura, la dr.ssa Milliaccio ringrazia la dr.ssa Magistri per la professionalità dimostrata; il Nucleo la saluta 
e augura un nuovo e proficuo percorso presso l’ASST Lecco. 
In sostituzione della dr.ssa Magistri, subentrerà la dr.ssa Alessia Brioschi. 
  



Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

 

2 
 

  
La seduta termina alle ore 17.18. 
 
Allegati: 
1 – Relazione Performance  
2 – Schede di budget 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

F.to dott.ssa Susanna Minghetti - Presidente _________________________ 

 

F.to Prof. Federico Lega – Componente ______________________________ 

 

F.to Dott. Fabrizio De Vecchi – Componente ___________________________ 

 

 
 


