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DECRETO n. 114

del 26/02/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’Agenzia – proroga al
31.12.2021.

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 Decreti D.G. n. 696 del 05.12.2019, n. 7 del 16.01.2020 e n. 399
del 20.08.2020, in adempimento a quanto previsto dalla nota del 19.09.2019 della
Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, è stata disposta la proroga del
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni fino al 28.02.2021, nella composizione già
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;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23 (entrata in vigore il 31.12.2019)
che, all’art. 16, innovando la L.R. 33/2009:
- introduce nuove disposizioni con riguardo al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
degli enti sanitari pubblici della Regione;
- rimanda ad una successiva Deliberazione di Giunta – da adottare entro 120 giorni
dalla pubblicazione della legge – la definizione delle modalità per l’avvio delle
procedure di selezione per la costituzione dei nuovi organismi;
- precisa che, nelle more dell’espletamento delle suddette procedure (da concludere
entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della Delibera di Giunta) gli attuali
Nuclei continuino a svolgere le loro funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi;
Considerato che:
- ad oggi non sono state adottate Deliberazioni di Giunta o Linee Guida regionali
relative alle procedure di selezione per i Nuclei di Valutazione;
- il Presidente ed i Componenti dell’attuale Nucleo hanno espresso la disponibilità ad
una proroga dell’incarico in attesa della costituzione dei nuovi organismi;
Ritenuto pertanto di:
- procedere alla proroga dell’attuale Nucleo di Valutazione fino al 31.12.2021, o
termine inferiore qualora le procedure per la costituzione dei nuovi organismi come definite da Delibera di Giunta regionale - si concludessero anzitempo;
- determinare il compenso spettante negli importi corrispondenti al 50%
dell’indennità corrisposta al Collegio Sindacale, come definiti nel Decreto D.G. n.
145 del 09.03.2017, oltre agli oneri previsti, dando atto dell’esclusione di qualsiasi
rimborso spese:

Componenti
Qualifica
Dott. Pietro Luigi
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TOTALI
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Totale

-

-
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annuale
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previdenza

IVA

Irap

10.458,25

418,33

2.392,85

8.366,60

2.392,85

Competenza
marzo/
dicembre
2021

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;

_________________________________________________________________
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, per le motivazioni di cui in premessa, fino al 31.12.2021, o termine
inferiore qualora le procedure per la costituzione dei nuovi organismi - come
definite da Delibera di Giunta regionale - si concludessero anzitempo, il Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni nella composizione già 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 determinare il compenso spettante ai componenti del N.V.P. nei seguenti
importi corrispondenti al 50% dell’indennità corrisposta al Collegio Sindacale,
come definiti nel Decreto D.G. n. 145 del 09.03.2017, oltre ad oneri, dando atto
dell’esclusione di qualsiasi rimborso spese:

Componenti
Qualifica
Dott. Pietro Luigi
Colombi
Presidente
Dott.ssa Anna
Fusco
Componente
Dott. Gabriele
Busti
Componente
TOTALI

Inps
(24%)
2/3 carico
Ente

Totale

-

-

13.269,43

11.057,86

-

711,16

1.338,66

10.416,42

8.680,35

8.366,60

-

711,16

-

9.077,76

7.564,80

27.191,45

418,33

1.422,32

1.338,66

32.763,61

27.303,01

Indennità
di
funzione
annuale

Cassa
previdenza

IVA

Irap

10.458,25

418,33

2.392,85

8.366,60

2.392,85

Competenza
marzo/
dicembre
2021

c) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi
€ 27.303,01, trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario
anno 2021 come di seguito specificato:
- € 26.117,74 al conto “Compenso altri organi collegiali” cod. 6701280,
programma di spesa n. 14020/2021;
- € 1.185,27 al conto “IRAP su collaborazioni” cod. 6703810/2021;
d) di provvedere, a cura del Servizio proponente, alle conseguenti comunicazioni di
rito;
e) 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;

_________________________________________________________________
f) 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

