SPEDALI CIVILI – BRESCIA
AZIENDA OSPEDALIERA

COPIA

Deliberazione n.316/iv - Seduta del 20/04/2011
OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione A.O. “Spedali Civili” di Brescia”
ex D.Lgs. 27/10/2009, n.150. Costituzione e determinazioni conseguenti.
- R i c h i a m a t i:
- l’art.14, c.1 del Decreto Legislativo 27/10/2009 n.150 ad oggetto: “Attuazione della
legge 04/03/2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, secondo il quale ciascuna
Amministrazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvalga di un
Organismo indipendente di valutazione della performance, in sostituzione del servizio di
controllo interno di cui al Decreto Legislativo 30/07/1999, n.286, che eserciti in piena
autonomia le funzioni meglio descritte dai successivi commi 4 e 5 del Decreto medesimo;
- l’art.16 del medesimo Decreto Legislativo 27/10/2009 n.150, che dispone apposite
scansioni temporali per il passaggio dai vecchi modelli ai nuovi modelli di governance di
detti enti;
- Vista 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 delle Performance dei dirigenti e dei
dipendenti regionali la funzione di indirizzo ai singoli Organismi di Valutazione aziendali
rispetto ai Piani Triennali delle performance e della trasparenza, nonché degli standard di
riferimento;
- Atteso che, inoltre, la D.G.R 29/12/2010, n.1151 “Determinazioni per i soggetti del
Sistema Regionale di cui all’articolo 1 della L.R. 30/06/2006 per l’anno 2011, ha definito
all’allegato C – punto 7 “Ulteriori disposizioni di sistema – lettera “c” Nuclei di
Valutazione – indirizzi e regole cui le Aziende sanitarie dovranno attentamente fare
riferimento in relazione sia alla composizione che alle funzioni dei nuovi Organismi di
valutazione;
- Richiamata la deliberazione dell’A.O. 07/12/2010, n.811, di proroga delle funzioni
spettanti all’attuale Nucleo di Valutazione fino alla data del 30/04/2011, in relazione alla
necessaria conclusione dell’attività di valutazione e verifica relativa all’anno 2010 e nelle
more del completamento delle direttive regionali in materia;
- Acquisiti i curricula degli aspiranti componenti, agli atti dell’Azienda Ospedaliera,
rilevanti l’alto livello delle rispettive competenze tecnico-professionali maturate nel campo
del management, della valutazione delle performance e della valutazione in ambito
sanitario ed aziendalistico dagli stessi posseduto, che garantiscono qualificata esperienza in
metodologia e strumenti di valutazione;
- Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla nomina dell’Organismo di Valutazione
della Performance, secondo le disposizioni a oggi contenute nell’art.14, c.7 e 8 del D.Lgs.
27/10/2009, n.150, nonché secondo le preliminari indicazioni di cui all’allegato C, punto
7/c della D.G.R. 29/12/2010, n.1151, le cui funzioni decorreranno a far data dal
01/05/2011 e per la durata di anni tre, con riserva di recepire le Linee Guida che
l’Organismo Indipendente di Valutazione del Sistema Regione Lombardia fornirà al
riguardo;

- Preso atto che risultano puntualmente osservate le cause di non eleggibilità di cui –
rispettivamente - alle disposizioni normative ed alle prime indicazioni regionali
soprarichiamate;
- Atteso che – stante la composizione dell’Organismo aziendale definita per ciascuna
Azienda da due componenti esterni e un dirigente del Sistema non dipendente della
medesima Azienda sanitaria, l’A.O. ritiene di procedere alla nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance nelle persone come in appresso
individuate:
- Dott. Armido QUADRI
Componente esterno
- Prof.. Mauro MARTINELLI
Componente esterno
- Dott.a Carmen GHIDETTI
Componente dirigente del Sistema Sanitario
di Regione Lombardia;
- Valutato che, in ragione della profonda conoscenza e collaudata esperienza di
organizzazione sanitaria garantita dal Dott. Armido QUADRI, si propone di affidare allo
stesso la funzione di Presidente dell’Organismo in parola;
- Rilevato che per quanto attiene agli oneri derivanti dalla costituzione dal funzionamento
dell’Organismo medesimo, si provvederà ad assumerne i corrispondenti importi con
successivo provvedimento, in attesa delle emanande Linee guida regionali in materia e
comunque nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno (cfr.
l’art. 14, c.11 del D.Lgs. 27/10/2009, n.150);
- Ritenuto che l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance si avvalga di
un funzionario dipendente dell’A.O. con compiti di Segretario, individuato nella persona
della Dott.a Daniela TOTERA, Dirigente dell’U.O. Affari Istituzionali e Rapporti con
l’esterno;
- Preso atto che il Direttore del Servizio Affari Istituzionali e Supporto alla Direzione
Strategica Dott.a Silvia MENTASTI, proponente il presente provvedimento deliberativo,
ne ha dichiarato la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
- Il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f.,
DELIBERA
a) di nominare – a far data dal 01/05/2011 e per la durata di anni tre -, in conformità alle
previsioni dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e per le
motivazioni espresse in premessa, l’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance dell’A.O. “Spedali Civili” di Brescia nelle persone come in appresso
individuate:
- Dott. Armido QUADRI
Componente esterno
- Prof. Mauro MARTINELLI
Componente esterno
- Dott.a Carmen GHIDETTI
Componente dirigente del Sistema Sanitario
di Regione Lombardia;
b) di prevedere l’affidamento della funzione di Presidente dell’Organismo di cui al punto
a) al Dott. Armido QUADRI, in ragione della profonda conoscenza e collaudata
esperienza di organizzazione sanitaria garantita dallo stesso;
c) di prevedere, altresì, successivamente il recepimento delle Linee Guida che l’Organismo
Indipendente di Valutazione del Sistema Regione Lombardia fornirà al riguardo,
secondo le disposizioni ad oggi contenute nelle preliminari indicazioni di cui
all’allegato C, punto 7/c della D.G.R. 29/12/2010, n.1151;
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d) di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione degli oneri derivanti dalla
costituzione dal funzionamento dell’Organismo in parola, in attesa delle emanande
Linee guida regionali di cui al punto c) del dispositivo, quantificati comunque nei limiti
delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno (cfr. l’art. 14, c.11 del
D.Lgs. 27/10/2009, n.150);
e) di prevedere che l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance si avvalga
di un funzionario dipendente dell’A.O. con compiti di Segretario, individuato nella
persona della Dott.a Daniela TOTERA, Dirigente dell’U.O. Affari Istituzionali e
Rapporti con l’Esterno;
f) 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.

