DELIBERAZIONE n. 248 del 07/04/2022
OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE
DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE
DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E
DELL'ALTO LARIO IN SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DIMISSIONARIO.

IL DIRETTORE GENERALE
su proposta del DIRETTORE ad interim della U.O.C. Affari Generali e Legali
PREMESSO che con delibera n. 476 del 29/07/2021 sono stati nominati componenti del Nucleo
di Valutazione di questa ASST i seguenti candidati:
•
Dott.ssa Laura De Rentiis;
•
Dott. Mario Cesare Faini;
•
Dott.ssa Leila Lunardi, Dipendente di ruolo presso Regione Lombardia;
PRESO ATTO che con comunicazione, n. prot. 9379 del 08/03/2022, il Dott. Mario Cesare Faini
ha rassegnato le dimissioni dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni per motivi personali;
DATO ATTO che con delibera n. 178 del 11/03/2022 questa ASST ha:

preso atto delle dimissioni del Dott. Mario Cesare Faini dall’incarico di Componente del
Nucleo di Valutazione delle prestazioni di questa ASST;

indetto un nuovo avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte
di soggetti qualificati per il conferimento di incarico di n. 1 componente del Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni dell’ASST Valtellina e Alto Lario in conformità alla DGR n.
XI/4942 del 29/06/2021;

approvato, conseguentemente, l’avviso pubblico provvedendo ad assicurarne la pubblicità
mediante pubblicazione sino al 31/03/2022 all’albo on-line dell’ASST Valtellina e Alto Lario;
RICHIAMATI:

il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza
delle pubbliche amministrazioni” con particolare riferimento all’art. 14 “Organismo indipendente
di valutazione delle performance”;

il D.P.R. 09.05.2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del
dipartimento della funzione pubblica e della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di
misurazione e valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni” con particolare
riferimento all’art. 6 comma 4;
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il D.P.C.M. - Dipartimento della Funzione Pubblica 02.12.2016 “Istituzione dell'Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”;

la L.R. 7.07.2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale” che istituisce all’articolo 30 l’Organismo indipendente di valutazione delle
performance”;

la L.R. 27.12.2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di
programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della regione) – Collegato 2007” con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i
soggetti che lo costituiscono;

la L.R. 30.12.2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” in
particolare l’articolo 18 bis;

la DGR n. XI/4942 del 29/06/2021 “Attuazione dell’art. 18 bis “Nuclei di Valutazione
delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico” della legge
regionale n. 33/2009”;
ATTESO che le competenze del Nucleo di Valutazione e le modalità di funzionamento sono
definite dal Regolamento di Funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni,
approvato con delibera n. 218 del 31/03/2022;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 23:59 del giorno 31 Marzo 2022,
sono pervenute n. 4 candidature;
CONSIDERATO che, tra tutte le candidature ricevute, è stata individuata la seguente candidata,
sulla base del titolo di studio, dell’esperienza professionale e del curriculum professionale:
•
Dott.ssa Emanuela Foglia;
PRESO ATTO che l’incarico avrà durata dalla data del presente provvedimento e sino al
31/08/2024 con possibilità di rinnovo una sola volta previo avviso pubblico;
DATO ATTO che:

al Presidente e ai componenti è corrisposta un’indennità annua lorda omnicomprensiva
corrispondente ad un importo non superiore al 70%, oltre IVA se dovuta, dell’indennità spettante
ai componenti dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario lombardo stabilita ai sensi
dell’articolo 12 comma 14 della l.r. 33/2009, commisurato alla complessità dell’Ente sanitario. Al
Presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione non è corrisposto alcun rimborso spese;

in base a quanto sopracitato, al Presidente e ai Componenti del NV è corrisposto un
compenso annuo, oltre IVA ed IRAP se dovute, con esclusione di ogni rimborso spese di:
- € 16.000,00 al Presidente;
- € 13.000,00 ai Componenti;
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RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Dott.ssa Emanuela Foglia, quale
componente del Nucleo di Valutazione di questa ASST, in conformità alle Linee Guida di cui alla
DGR n. XI/4942 del 29/06/2021;
RITENUTO altresì di confermare i restanti componenti del Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni;
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 Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del
Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

di procedere, pertanto, alla nomina della Dott.ssa Emanuela Foglia quale componente del
Nucleo di Valutazione di questa ASST, in conformità alle Linee Guida di cui alla DGR n. XI/4942
del 29/06/2021, rimandando alla prima seduta utile gli ulteriori adempimenti;

di prendere atto che l’incarico avrà durata dalla data del presente provvedimento e sino al
31/08/2024 con possibilità di rinnovo una sola volta previo avviso pubblico;

di confermare quanto già previsto nella delibera 476 del 29/07/2021, per quanto riguarda i
compensi annuali dei componenti del Nucleo;

dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente
atto;

disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 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 UOC Legale, Giuridico e Affari Generali per i successivi
adempimenti;

di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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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 06/04/2022
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

CONTO E
DESCRIZIONE

IMPORTO 2022

IMPORTO 2023

IMPORTO 2024

TOTALE

---

0

0

0

0

Sanitaria

Sondrio 07/04/2022
IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
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