DELIBERAZIONE n. 43 del 15/01/2021

OGGETTO: PROROGA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALTELLINA E
DELL’ALTO LARIO

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali
PREMESSO che con DGR n. 5539 del 02/08/2016 la Giunta Regionale ha approvato le linee guida
utilizzate dagli Enti Sanitari per procedere alla nomina del Nuclei di Valutazione;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 741 del 01/12/2016 questa ASST aveva nominato i
componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, in osservanza delle normative e delle
direttive regionali degli Enti Sanitari vigenti, nella seguente composizione:
• Pietro Previtali, Professore associato presso l’Università degli Studi di Pavia, esperto in
materia di organizzazione e programmazione;
• Paolo Piana, Avvocato esperto in materia di trasparenza e anticorruzione;
• Matteo Guerra, dipendente di ruolo presso Regione Lombardia, esperto in gestione di
sistemi di valutazione del personale dipendente delle Aziende Sanitarie del Sistema
Sanitario Regionale Lombardo;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 790 del 15/11/2019 questa ASST, in applicazione a quanto
disposto dalla nota prot.G1. 2019.0031105 del 19/09/2019 del Direttore Generale Welfare di
Regione Lombardia ha prorogato l’attuale NVP sino al 31/12/2019;
DATO ATTO che con nota prot. 52662 del 30/12/2019, Regione Lombardia ha comunicato che la
Legge Regionale “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico- finanziaria
regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 – Collegato 2020” è in fase di
pubblicazione;
CONSIDERATO che con medesima nota Regione Lombardia invita gli Enti del SSR Lombardo a
prorogare l’attuale Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, come previsto dalla L.R. 33/2009,
integrata con l’art.18 bis, che prevede al comma 4 che “I nuclei di valutazione costituiti alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di
costituzione dei nuovi nuclei”;
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PRESO ATTO che con deliberazione n. 41 del 24/01/2020 questa ASST, in applicazione a quanto
sopra, ha prorogato l’attuale NVP sino al 31/12/2020;
VISTI:
• la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre
2015 “Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto
2015 n. 23;
• la D.G.R. X/4497 del 10.12.2015 – attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario;
RITENUTO, nelle more delle suddette indicazioni regionali, di prorogare l’attuale Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e
dell’Alto Lario, sino al 31/12/2021 salvo ulteriori indicazioni fornite da Regione Lombardia;
DATO ATTO che, a seguito di precisa richiesta dell’Azienda, i componenti del Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni hanno manifestato la disponibilità a proseguire l’incarico sino al
31/12/2021 salvo ulteriori indicazioni fornite da Regione Lombardia;
ACQUISITA l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte dell’Università degli Studi di Pavia per
il Prof. Pietro Previtali e da parte di Regione Lombardia per il Sig. Matteo Guerra;
VISTI:
- l’attestazione del Direttore ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali, che, anche
in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del
provvedimento;
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e
alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,
•

di prorogare, nelle more di specifiche indicazioni regionali, l’attuale Nucleo di Valutazione
delle Prestazioni dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e
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•
•
•

•
•

dell’Alto Lario sino al 31/12/2021, salvo ulteriori indicazioni fornite da Regione Lombardia,
nella seguente composizione:
•
Pietro Previtali, Professore associato presso l’Università degli Studi di
Pavia, esperto in materia di organizzazione e programmazione;
•
Paolo Piana, Avvocato esperto in materia di trasparenza e anticorruzione;
•
Matteo Guerra, dipendente di ruolo presso Regione Lombardia, esperto in
gestione di sistemi di valutazione del personale dipendente delle Aziende Sanitarie
del Sistema Sanitario Regionale Lombardo;
di imputare gli oneri derivanti dal presente provvedimento al conto 3J0501 “compensi
membri commissioni varie”;
di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente
atto;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online
dell’Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art.17 comm 6, L.R.
n.33/2009 così come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);
di dare mandato alla U.O.C. Legale, Giuridico e Affari Generali per gli adempimenti
conseguenti il presente provvedimento;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Paolo Formigoni)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Legale Giuridico e Affari Generali
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 15/01/2021

Pratica gestita da Andrea De Vitis

IL DIRETTORE
UOC Legale Giuridico e Affari Generali
(dr. Andrea De Vitis)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO
Sanitaria

CONTO E DESCRIZIONE
3J0501-Compensi
membri commissioni varie

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

IMPORTO 2023

Euro 39.000

TOTALE
Euro 39.000

Sondrio 15/01/2021
PER IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
dr. Claudia Gianoli
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