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COPIA

Deliberazione n.725/mis - Seduta del 08/10/2014
Identificativo n.2012/2014
OGGETTO: Nucleo di Valutazione delle Prestazioni A.O. “Spedali Civili” di Brescia Determinazioni in ordine alla sua composizione.
- R i c h i a m a t a:
- La deliberazione 16/04/2014 n.277, con la quale l’Azienda ha ritenuto di procedere al
rinnovo del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni avvalendosi 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, in ragione delle
quali l’incarico dei componenti detto Organismo di valutazione può essere rinnovato una
sola volta;
- P r e s o a t t o:
- Che il Prof. Mauro MARTINELLI ha rassegnato le dimissioni quale componente del
Nucleo in parola – come da Nota 01/10/2014, Prot. n.52573, in atti;
- Che si rende quindi necessario ricomporre con sollecitudine il Nucleo medesimo,
individuando il nuovo componente fra professionalità specifiche che abbiano maturato, in
particolare, evidenti esperienze non solo nei campi della valutazione ma anche inerenti
l’applicazione della Legge n.190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013;
- Considerati in particolare, i molteplici compiti previsti in capo al Nucleo di Valutazione
delle Prestazioni per effetto delle normative per ultimo citate, fra cui:
- partecipazione al processo di gestione del rischio;
- attività connessa agli obblighi e adempimenti specifici sull’anticorruzione in tema di
trasparenza;
- relazione assidua con altri Organismi di controllo interno per l’attività di mappatura dei
processi e valutazione dei rischi;
che l’Azienda intende acquisire in modo specifico nelle figure componenti il Nucleo di
Valutazione e che a oggi non sono presenti;
- Ritenuto al fine di assicurare, allo stato, continuità alle funzioni ed ai compiti propri del
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, di individuare nella persona del Dott. Giovanni
LAMBERTI la richiesta professionalità, rilevante – come da curriculum agli atti – per
l’alto livello delle competenze tecnico-professionali possedute nel campo del management,
della valutazione delle performance, della valutazione in ambito sanitario ed aziendalistico
nonché in materia di mappatura dei processi e valutazione del rischio in quanto già
Presidente dell’Organismo di Vigilanza del Codice Etico-comportamentale aziendale ed in
grado, pertanto, di garantire qualificata esperienza in metodologia e strumenti di
valutazione;
- Preso atto che risultano puntualmente osservate le cause di non eleggibilità e di
incompatibilità di cui – rispettivamente – alle disposizioni normative ed alle indicazioni
regionali, quali in particolare le Linee guida regionali diramate con Decreto 31/05/2011,
n.4914 della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, patrimonio e sistema
informativo;
- 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;
- Il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,
DELIBERA
a) di prendere atto delle dimissioni del Prof. Mauro MARTINELLI da componente esterno
il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale, di cui alla Nota 01/10/2014, Prot.
n.52573, in atti;
b) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla nomina del Dott. Giovanni
LAMBERTI quale componente esterno del Nucleo in parola, con effetto dalla data di
adozione del presente provvedimento;
c) di prevedere la nuova composizione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
dell’A.O. “Spedali Civili” di Brescia nelle persone come in appresso individuate:
Dott. Armido QUADRI
Componente esterno – Presidente
Dott. Giovanni LAMBERTI Componente esterno
Dott.a Carmen GHIDETTI
Componente dirigente SiReg,
confermando in tal modo il ruolo di Presidente nella persona del Dott. Armido
QUADRI;
d) di dare atto che l’imputazione contabile dei costi nel Bilancio Aziendale, rientranti nei
limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno ex art.14, c.11,
del D.Lgs. 27/10/2009, n.150, risulta già autorizzata con deliberazione 16/04/2014,
n.277;
e) di riconoscere per l’Esercizio 2014 il compenso spettante – rispettivamente – al Prof.
Mauro MARTINELLI per il periodo 01/01/2014-30/09/2014 ed al Dott. Giovanni
LAMBERTI per il periodo 01/10-31/12/2014;
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.

