Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 696

del 05/12/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Nucleo Valutazione
31.12.2019.

delle

Prestazioni

dell’Agenzia

–

proroga

al

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Decreto D.G. n. 482 del 07.12.2016, in osservanza di quanto
disposto dalla D.G.R. n. X/5539 del 02.08.2016, in esito all’avviso pubblico espletato
ed al nulla osta acquisito dall’O.I.V. regionale, è stato costituito il Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni dell’ATS di Brescia nella seguente composizione:
- Dott. Pietro Luigi Colombi – esperto in ambito giuridico/gestionale
- Dott.ssa Anna Fusco – esperta in organizzazione e gestione sanitaria
- Dott. Gabriele Busti – dipendente regionale
per la durata di tre anni, in scadenza al 06.12.2019;
Dato atto che nella prima seduta del Nucleo - in data 12.12.2016 - il Dott. Pietro
Luigi Colombi è stato eletto Presidente;
Visto il Decreto DG n. 145 del 09.03.2017 con il quale sono stati determinati i
compensi spettanti a tale organismo;
Considerato che la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con nota del
19.09.2019 - atti ATS prot. n. 0095732/19 del 20.09.2019 - ha invitato gli Enti del
sistema sanitario a prorogare fino al 31.12.2019 gli attuali Nuclei di Valutazione la
cui scadenza fosse prevista entro il 2019; ciò in attesa dell’adozione di nuove
indicazioni anche alla luce delle disposizioni normative nel frattempo intervenute;
Ritenuto pertanto di procedere alla proroga dell’attuale Nucleo di Valutazione fino al
31.12.2019;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali,
Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del
procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia in
quanto i compensi dell’organismo in argomento sono già stati imputati per l’intero
esercizio 2019 in sede di Bilancio di previsione adottato con Decreto D.G. n. 542 del
20.09.2019;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prorogare fino al 31.12.2019, per le motivazioni di cui in premessa, il Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni, in scadenza il 06.12.2019, nella composizione
definita con il Decreto D.G. n. 482 del 07.12.2016 e precisamente:
- Dott. Pietro Luigi Colombi – Presidente
- Dott.ssa Anna Fusco – Componente
- Dott. Gabriele Busti – Componente
b) di dare atto che gli oneri relativi al compenso dei membri del Nucleo, come
determinati nel Decreto D.G. n. 145 del 09.03.2017, sono già stati imputati in
sede di Bilancio di Previsione 2019 adottato con Decreto D.G. n. 542 del
20.09.2019;
c) di provvedere, a cura del Servizio proponente, alle conseguenti comunicazioni alle
Strutture dell’Agenzia ed al Collegio Sindacale;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

_________________________________________________________________
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

