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Oggetto: vrlutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi rssegnrti al Segretario-
Direttore, per I'anno 2017.

In riferimento agli obiettivi assegnsti da codesto Consiglio di Amministrazione al Segretario-
Direttore per I'anno 2017, il Nucleo di Valutazione ha fatto leva sulla specifica Relazione scritta da
esso acquisita in data 06/07/18, riguardante lo stato di raggiungimento di tali obiettivi, da parte del
Segretario-Direttore, dr. ssa Annalisa Bergozza.

Dai dati e dalle informazioni in possesso di questo Nucleo di Valutazione, si evince il
raggiungimento della totaliti degli obiettivi assegnati per l'anno 2017.

Fra i sei obiettivi assegrati, una prima parte si i orientata al completamento del servizio di
attiviti riabilitativa ambulatoriale per gli utenti del territorio (obiettivo l), che non solo ha prodotto
dei significativi dati di servizio, ma ha anche ottenuto un interessante riconoscimento per la
riabilitazione vascolare.

Una seconda parte ha caratteizzato il poterziamento delle capaciti professionali del
personale con la realizzazrone di quanto previsto dal piano formativo 2017 (obiettivo 2),
relativamente alla sicurezza sul lavoro e alla formazione tecnico professionale, ma ha coinvolto pure
il volontariato in attivitd informative e formative (obiettivo 3), secondo ufls progranubEzione
generale di riferimento.

Una terza parte ha caratterizzato la qualitA percepita da parte dell'utenza (obiettivo 4), con
un congruo coinvolgimento del personale nell'analisi dei risultati ottenuti.

Una quarta parte ha riguardato gh aspetti amministrativi, con l'implementazione del nuovo
soft-ware di contabilitd economica (obiettivo 5), che ha cons€ntito di rispettare le scadenze previste,
con l'ausilio di dati specifici, e con l'awio della digitalizzszione documentale (obiettivo 6), che ha
consentito un'archiviazione classificata dei documenti di servizio.

Sulla base di quanto esaminato, il Nucleo di Valutazione ritiene di proporre l'erogazione della
specifica indennitd di risultato valevole per I'anno 2017.

Cordiali saluti.
Il Presidente del Nu di Valutazione dott. Luigi Petris

Altavilla Vicentina, li 11.07.18


