SPEDALI CIVILI – BRESCIA
AZIENDA OSPEDALIERA

COPIA

Deliberazione n.277/mis - Seduta del 16/04/2014
OGGETTO: Nucleo di Valutazione delle Prestazioni A.O. Spedali Civili di Brescia Rinnovo incarico e determinazioni conseguenti.
- R i c h i a m a t i:
- La deliberazione 20/04/2011 n.316, con la quale l’Azienda senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica si è dotata di un organismo indipendente di valutazione della
performance – in tutto riconducibile secondo la connotazione regionale al Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni –, in sostituzione del già servizio di controllo interno di cui al
D.Lgs. 30/07/1999, n.286, che – in piena autonomia – esercitasse le funzioni descritte dal
D.Lgs. 27/10/2009, n.150, nonché dalle intervenute Linee guida regionali diramate con
Decreto 31/05/2011, n.4914 della Direzione Centrale Organizzazione, Personale,
patrimonio e sistema informativo;
- La L.R. 06/08/2010, n.14 “Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale” di
modifica – in particolare – della L.R. n.30/2006, nella parte in cui viene riservato
all’Organismo Indipendente della Valutazione della Performance regionale la funzione di
indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione degli Enti del Sistema
Regionale;
- La D.G.R. 29/12/2010, n.IX/1151, così come modificata dalla successiva D.G.R.
20/04/2011, n.IX/1596, che ha assunto specifiche determinazioni in ordine a composizione,
funzioni e compenso del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
- Preso atto che la durata degli incarichi aziendali affidati con deliberazione n.316 del
20/04/2011 decorreva a far data dal 01/05/2011 e per anni tre, in relazione alla quale –
stante l’approssimarsi della scadenza – l’Azienda deve provvedere al riguardo;
- Valutato che in ragione dell’attuale commissariamento dell’Azienda Ospedaliera Spedali
Civili di Brescia, intervenuto con D.G.R. 03/04/2013, n.X/25 –, la Direzione Strategica
ritiene opportuno avvalersi della previsione normativa contenuta nell’art.14, c.3 del D.Lgs.
27/10/2009, n.150, nonché delle determinazioni regionali di cui all’art.30, c.5 della L.R.
07/07/2008, n.20, secondo le quali l’incarico dei componenti detto Organismo di
valutazione può essere rinnovato una sola volta;
- R i t e n u t o, i n o l t r e:
- Rilevante l’alto livello delle competenze tecnico-professionali nel campo del
management, della valutazione delle performance e della valutazione in ambito sanitario ed
aziendalistico dimostrato dai componenti l’attuale Nucleo di Valutazione, che garantiscono
qualificata esperienza in metodologia e strumenti di valutazione delle performance;
- Di assicurare, allo stato, continuità alle funzioni ed ai compiti propri del Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni;
- 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;
- Tenuto conto dell’istruttoria compiuta dalla Dott.a Daniela TOTERA che, in qualità di
Responsabile del procedimento, ne attesta la completezza;
- Preso atto che il Direttore del Servizio Affari Istituzionali e Supporto alla Direzione
Strategica Dott.a Silvia MENTASTI, proponente il presente provvedimento, ne ha
dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

- Il Commissario Straordinario, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,
DELIBERA
a) per le motivazioni meglio indicate in premessa di rinnovare – a far data dal 01/05/2014
e per la durata di anni tre –, in conformità alle previsioni dell’art.14 del D.Lgs.
27/10/2009 n.150, nonché delle determinazioni regionali di cui all’art.30, c.5 della L.R.
07/07/2008, n.20, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’A.O. Spedali Civili di
Brescia nelle persone come in appresso individuate:
Dott. Armido QUADRI
Componente esterno – Presidente
Prof. Mauro MARTINELLI Componente esterno
Dott.a Carmen GHIDETTI
Componente dirigente SiReg;
b) di riconoscere, in conformità alle previsioni della D.G.R. 20/4/2011, n.1596, per lo
svolgimento di detti incarichi a far data dal 01/05/2014 e per la durata di anni tre un
compenso annuo lordo secondo le seguenti indicazioni:
Importo fisso:
Presidente
Euro 13.500,00
Componente interno Euro 10.500,00
Componente esterno Euro 10.500,00;
Importo variabile: Rimborso delle spese documentate;
Oneri connessi:
Eventuale I.V.A. ed oneri previdenziali;
c) di dare atto che l’imputazione contabile dei costi nel Bilancio Aziendale per i rispettivi
Esercizi (2014, 2015, 2016 e 2017), 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.

2014

3.67.1.28

253

23.500,00

-

2015

3.67.1.28

428

35.500,00

-

2016

3.67.1.28

319

35.500,00

-

2017

3.67.1.28

242

12.000,00

-

Note
Compenso
Euro 23.000,00;
Rimborso spese
Euro 500,00
Compenso
Euro 34.500,00;
Rimborso spese
Euro 1000,00
Compenso
Euro 34.500,00;
Rimborso spese
Euro 1000,00
Compenso
Euro 11.500,00;
Rimborso spese
Euro 500,00

Totale
106.500,00
d) 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;
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e) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi
della Legge n.111/91, nonché ai sensi dell’art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992, così come
modificato con D.Lgs. n.229/1999.
Letto, confermato e sottoscritto.

