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OGGETTO: Valutazione raggiungimento obbiettiviSegretario'.Direttore anno 2020.

ll nucleo diValutazionè pre$a visione degliobbiettivi assegnati al §egrelario * Direttore con
delibera n. 2 del 28 gennaio 2020, e la successiva modiflca dell'assegnazione degli ohbiettivi a
seguito smsrgenea sanitaria rileva quant* §egue:

1 * AffiVAUISN§ CART§LLA $ANITARIA : l'obbiattivo à stato raggiunto nel corso del 2020,
compresa la forrnazione di tutte le figure professionali coinyolte;

2- CI§§TISN§ §MERGÉNZA §ANITARIA COVID-I§: sono slati implementaii e trasmessi i piani
operativi per la gestione del rischio COVI§ , specificando l'awenuta divulgazione e formaziona a
tutto ll persnnale. Pertanto I'obbiettivo si ritiene raggiunto.

3- AGGIORNAMENTO DVR: E' stato regolarmente integrato e condiviso con il personale
inserenda il rischio Covid. Obbiettivo raggiuntc .

4. AUTORIEZAZION§ ALL'E§ERGIZIO É ACCREDITAMEhITO CI§PEDALE DI COMUNITA':
E' *tato trasmesso il Eecreto Regionale n. '1769 del 22 dicembre 2O2A di accreditamento
istituzionale. Obbiettivo raggiunto.

ll §ucleo esprime parere favorevole sul raggiungimento di tutti gli obbiettivi individuati dal
Consiglic di Amrninisiraaione.

&*.- &r.r-r C* &II PRE§IDÉNTE

I COMPONHNTI:

Cocco datt.ssa Chiara

§laviero dr. Nevio

Dall'Alba dott,ssa Terelisa

Montecchio Maggiore, I Giugno 2021.
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OGGETTO: Valutazione raggiungimento obbiettivi§egretario.Direttore enno 2020.

ll nucleo di Valutazione,pre§a visione degli obbiettivi assegnati al segretarlo - Direttore con
delibera n. 2 del 28 gennaio 2020, e la succesriva modi§ca de'il'assegnaiion" degli obbiettivi a
seguito emergenza sanitraria rilera quanto segue:

1 - ATTIVAZIONE GARTELLA SANITARIA : l'obbiettivo è stato raggiunto net corso det 2020,
csmpresa la formazicne ditufle le figure professlonalicoinvolte;

2'GESTIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19: sono strati implementati e trasmessi i piani
9g9r{ivi per la. ge,stione del rischio COVID , specificando I'awenuta divulgazione e formazione a
tutto il personale. Pertanto I'obbiettivo si riliene iaggiunto.

3- AGGIORNAMENTO DVR: E' stato.regolarmente integrato e condiviso con il personale
inserendo il rlschio Covid. Obbiettivo raggiunio

4- AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO OSPEDALE DI COMUNITA':E' stato trasmesso il Decreto Regionale n. 17§9 del 22 dicembre 2020 di accreditamento
istituzionale. Obbiettivo raggiunto.

_ ll Nucleo esprime parere favorevole sul raggiungirnento di tutti gli obbiettivi individuati dal
Consiglio di Arnministrazione.
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