AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE DEGLI

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

COPIA

Decreto n.0843/iv del 26/10/2016
Identificativo n.2318/2016
OGGETTO: A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia. Presa atto risultanze procedura per
l’individuazione dei componenti il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e
nomina componenti.
- P r e m e s s o:
- Che il processo di riorganizzazione avviato da Regione Lombardia per effetto della
Riforma ex L.R. n.23/2015 e, conseguentemente, del nuovo assetto rappresentato
dall’01/01/2016 dalle neocostituite Agenzie/Aziende Territoriali del Sistema sociosanitario
regionale, ricomprendeva – fra gli altri – la ricostituzione dei Nuclei di Valutazione delle
Prestazioni, subordinando tale adempimento all’emanazione di specifiche direttive per
detto tema, anche per garantire uniformità di disciplina;
- Che con D.G.R. n. X/5539 del 02/08/2016, sono state approvate le “Linee Guida per i
Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli Enti Sanitari”,
accompagnate da precisazioni fornite con Nota PEC della Direzione Generale Welfare
05/08/2016, Prot. n.G1.2016.0026311, con le quali si invitavano le Aziende degli Enti
Sanitari ad avviare tempestivamente le procedure per la costituzione di detti Organismi;
- C o n s i d e r a t o:
- Che la composizione numerica dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni è di n.3
componenti, dei quali uno proveniente dalla Giunta di Regione Lombardia e uno che
assume la funzione di Presidente;
- Che l’incarico ha durata triennale, con possibilità di rinnovo una sola volta;
- Che l’incarico avrà ad oggetto tutte funzioni richiamate nella D.G.R. n.X/5539 del
02/08/2016;
- Che al Presidente ed ai Componenti è corrisposto un compenso annuo proporzionato
all’attività svolta, con particolare riferimento alla complessità dimensionale e tecnica
dell’Azienda, nonché al numero di sedute effettuate dal Nucleo di Valutazione,
corrispondente ad un importo variabile tra un minimo pari al 50% e un massimo pari al
70% (oltre IVA se dovuta) dell’indennità annua lorda spettante ai rispettivi componenti del
Collegio Sindacale delle Aziende Sociosanitarie, ex L.R. n.33/2009, art.12, c.14;
- che al Presidente ed ai Componenti non è corrisposto alcun rimborso spese;
- P r e s o a t t o:
- Che l’iter per la procedura di che trattasi risulta così espletato:
- divulgazione dell’Avviso Pubblico 29/08/2016 Prot. n.0037670 sia sul sito web
istituzionale e sia sul portale di Regione Lombardia;
- inoltro all’Organismo Indipendente di Valutazione regionale con Nota 29/09/2016,
Prot. n.0042435, dei curricula vitae e dei relativi documenti riferiti alle n.3
candidature individuate da questa ASST e in appresso riportate:
- Dott. Giovanni Lamberti componente
- Dott. Federico Lega
componente
- Dott.a Anna
Roberti componente dipendente Giunta Regione Lombardia,

al fine del rilascio del previsto “nulla osta” secondo le direttive e le istruzioni fornite
al riguardo dalla Direzione Generale Welfare e dallo stesso Organismo regionale di
cui sopra;
- trasmissione con Nota mail 20/10/2016 dell’Organismo Indipendente di Valutazione
regionale del “Verbale esito analisi curriculum vitae – Composizione Nuclei di
Valutazione delle Prestazioni Enti Sanitari” rassegnato in data 06/10/2016 e
contenente il nulla osta per ciascuna delle n.3 candidature prescelte dalla ASST, agli
atti;
- acquisizione di formale accettazione da parte di ciascuno dei n.3 candidati, agli atti;
- acquisizione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in parola, da parte
dell’Amministrazione di appartenenza, del componente dipendente della Giunta di
Regione Lombardia, agli atti, secondo le prescrizioni dell’art.53, c.8, del D.Lgs.
n.165/2001;
- Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione
delle Prestazioni della ASST degli Spedali Civili di Brescia nelle persone come in appresso
individuate:
- Dott.
Federico Lega
componente
- Dott.
Giovanni Lamberti componente
- Dott.a Anna
Roberti componente dipendente Giunta Regione Lombardia,
- Atteso che gli incarichi conferiti decorrono dall’01/11/2016 e per la durata di anni tre,
con scadenza al 31/10/2019;
- R i t e n u t o, inoltre, rilevante:
- la complessità – sia per dimensioni che per volumi di attività - rappresentata dalla ASST
degli Spedali Civili di Brescia anche in relazione allo scenario regionale delle Aziende
Sociosanitarie Territoriali, per effetto del processo di riforma in atto;
- l’alto livello delle competenze di natura tecnico-professionali nel campo del
management, della valutazione delle performance e della valutazione in ambito sanitario ed
aziendalistico conseguentemente richiesto ai componenti del Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni, che motivano per dette ragioni il riconoscimento del compenso nella misura
massima prevista dalle Linee Guida regionali, ovvero:
- Presidente NVP: Euro 14.641,55 annui lordi omnicomprensivi (oltre IVA se dovuta)
(70% di Euro 20.916,50);
- Componenti NVP: Euro 11.713,24 annui lordi omnicomprensivi (oltre IVA se dovuta)
- (70% di Euro 16.733,20);
- Preso atto che risultano puntualmente osservate le cause di non eleggibilità e di
incompatibilità di cui – rispettivamente - alle disposizioni normative ed alle indicazioni
regionali soprarichiamate;
- Preso atto che il Direttore del Servizio Affari Istituzionali e Supporto alla Direzione
Strategica Dott.a Silvia MENTASTI, Responsabile del procedimento, proponente il
presente provvedimento, ne ha dichiarato la completezza, la regolarità tecnica e la
legittimità,
- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo,
- Acquisito il parere del Direttore Sanitario,
- Acquisito il parere del Direttore Sociosanitario,
- Il Direttore Generale
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a) per le motivazioni meglio indicate in premessa di prendere atto delle risultanze della
procedura volta all’individuazione dei componenti il Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni;
b) di nominare conseguentemente – a far data dal 1/11/2016 e per la durata di anni tre, il
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia
nelle persone come in appresso individuate:
- Dott. Giovanni
Lamberti componente
- Dott. Federico
Lega
componente
- Dott.a Anna
Roberti
componente dipendente Giunta Regione Lombardia;
c) di riconoscere per le motivazioni di cui in premessa il compenso nella misura massima
prevista dalle Linee Guida regionali, ovvero:
- Presidente: Euro 14.641,55 annui lordi omnicomprensivi (oltre IVA se dovuta)
(70% di Euro 20.916,50);
- Componenti: Euro 11.713,24 annui lordi omnicomprensivi (oltre IVA se dovuta)
(70% di Euro 16.733,20);
d) di dare atto che l’imputazione contabile dei costi nel Bilancio Aziendale per i rispettivi
esercizi (2016, 2017, 2018 e 2019), per un totale complessivo lordo di Euro
106.500,00.- (oltre agli oneri connessi) è la seguente:
Esercizio
N° Conto N° Aut.
Importo in Euro
N° Prog.
Note
2016
3.67.1.28
5464
6.344,69
/
/
2017
3.67.1.28
242
38.068,03
/
/
2018
3.67.1.28
449
38.068,03
/
/
2019
3.67.1.28
337
31.723,30
/
/
Totale
114.204,05
e) di dare atto, altresì, che gli importi di cui ai punti precedenti rientrano pertanto nei limiti
delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno, così come
espressamente disposto dall’art. 14, c.11 del D.Lgs. 27/10/2009, n.150;
f) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi
dell’art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992 e s.m. e dell’art. 12 comma 14 della L.R. n.33/2009,
così come modificata dalla L.R. n.23/2015;
g) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale
dell’Azienda ai sensi dell’art. 32 della Legge n.69/2009, dell’art. 17 comma 6 della L.R.
n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Letto, confermato e sottoscritto.

