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OGGETTO: certificazione e validazione del processo di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa anno 2020 (verbale del NVP n. 4 del 26.03.2021). 

Nel corso del 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria prodotta dalla diffusione del virus 

Covid-19 e in considerazione della recrudescenza dell’epidemia in corso d’anno, sono stati 

assegnati obiettivi di budget ai CdR che si sono poi rivelati non più perseguibili o non più prioritari 

alla luce della continua evoluzione dell’emergenza Covid19. Anche l’aggiornamento effettuato 

dall’Azienda con delibera del DG n.423 del 02/09/2020 “Aggiornamento del Piano delle 

performance 2020-2022 a seguito delle disposizioni nazionali e regionali emanate per far fronte 

all’emergenza sanitaria prodotta dalla diffusione del virus covid-19 e provvedimenti conseguenti in 

materia di obiettivi di budget e di misurazione e valutazione della performance anno 2020”, anche 

alla luce degli obiettivi fissati dalla Regione con DGR n.3250 del 05/08/2020, si è successivamente 

rivelato incongruo alla luce della nuova ondata pandemica che ha caratterizzato gli ultimi mesi del 

2020. 

Tale situazione straordinaria ed eccezionale ha quindi influenzato in modo significativo la 

programmazione strategica dell’attività aziendale, con la conseguente assegnazione al personale 

dipendente di specifici obiettivi correlati alla gestione dell’emergenza epidemiologia: obiettivi in 

continua evoluzione per il carattere di variabilità del fenomeno pandemico e per i quali tutto il 

personale, con diversi ruoli e responsabilità, ha assicurato il proprio contributo, organizzandosi con 
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azioni straordinarie, fortemente coordinate, integrate e trasversali tra tutte le strutture e le 

funzione dell’Azienda. In particolare si evidenziano la flessibilità dei modelli organizzativi, la 

stesura e l’applicazione di protocolli e procedure Covid-19, la rimodulazione di spazi e percorsi per 

la sicurezza del personale e dei pazienti, la programmazione di acquisti, l’introduzione di una 

contabilità separata dei costi Covid -19, il rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza 

legate al Covid-19, la trasmissione dei flussi informativi, nonché un monitoraggio continuo al fine 

di intervenire con rimodulazioni o correttivi in corso d’anno e assicurare relazioni operative con 

tutti gli Enti e le Istituzioni coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria. 

Le principali attività ed i risultati conseguiti nell’anno 2020 sono rappresentati nel 

documento allegato, condiviso e validato dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni come da 

verbale n. 4 del 26.03.2021, a conclusione del processo di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa della Dirigenza Area Sanità e PTA delle UU.OO. Complesse, Semplici a 

valenza dipartimentale e in Staff alla Direzione Strategica, dell’ASST Franciacorta. 

Come previsto dagli accordi integrativi sottoscritti in merito ai criteri e modalità di utilizzo del 

fondo per la retribuzione di risultato correlata alla performance organizzativa, nel mese di maggio 

2021 si procederà alla liquidazione dell’intera della quota destinata alla retribuzione di risultato 

per la performance organizzativa (mentre si conferma che sarà effettuata la valutazione della 

performance individuale, con i percorsi e le schede già utilizzate negli ultimi anni). 

Nel ringraziare tutto il personale dell’ASST Franciacorta per l’impegno e le capacità 

dimostrate nel saper rispondere con tempestività, efficienza ed efficacia, alla dimensione e alla 

complessità dell’emergenza sanitaria che, purtroppo, sta incidendo con rilevanza anche sulla 

previsione e programmazione dell’attività dell’anno in corso, porgo cordiali saluti. 
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Allegato : Relazione finale performance organizzativa anno 2020 
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