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DECRETO n. 482

del 07/12/2016

Cl. 1.1.02
OGGETTO:

Costituzione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’ATS di
Brescia ai sensi della DGR n. X/5539 del 02.08.2016.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

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

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamate le seguenti disposizioni:
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in particolare l’articolo 14 “Organismo
indipendente di valutazione delle performance”;
- L.R. 6 agosto 2010, n. 14, articolo 1 lettera g) con la quale si è disposto che
l’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance di cui alla L.R. n.
20/2008, articolo 30 – come modificato dalla L.R. n. 13/2010, articolo 7, comma
2 – coordini i Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti di cui all’allegato
A1 della L.R. n. 30/2006, tra i quali sono comprese le Aziende sanitarie;
- DGR n. IX/1151 del 29 dicembre 2010, modificata dalla DGR n. IX/1596 del 20
aprile 2011, con cui si introducono, all’allegato C, disposizioni inerenti la
composizione dei Nuclei di Valutazione;
- Decreto Direttore Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema
Informativo n. 4914 del 31 maggio 2011 inerente approvazione delle Linee
Guida agli enti del sistema regionale in ordine ai Nuclei di valutazione delle
Prestazioni, successivamente rettificato con Decreto Funzione Specialistica
Organizzazione e Personale n. 5934 del 28 giugno 2011;
- la DGR n. X/5539 del 02.08.2016 di approvazione delle “Linee guida per i Nuclei
di Valutazione delle performance/prestazioni del personale degli Enti Sanitari”,
trasmessa con nota DG Welfare prot. G1.2016.0026311 del 05.08.2016 e
successiva integrazione prot. G1.2016.0026316 del 05.08.2016, contenente
l’indicazione per l’avvio alle procedure pubbliche per l’individuazione dei
componenti del Nucleo al fine di addivenire – previa verifica (nulla osta) degli
esiti di tali procedure a cura dell’OIV regionale - alla costituzione dei nuovi NVP;
Visto il Decreto D.G. n. 333 del 22.08.2016 con il quale, in recepimento delle
succitate Linee Guida, è stato indetto avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati per il conferimento di
incarico di componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’ATS di
Brescia;
Dato atto che:
- il termine per la presentazione delle domande all’avviso era fissato all’
8.09.2016;
- è stata effettuata una valutazione dei curricula professionali presentati dai
candidati, ponderando le esperienze nel campo dell’organizzazione e gestione
sanitaria, del management, della pianificazione e del controllo di gestione,
dell’organizzazione e della gestione del personale,
della misurazione delle
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo;
Evidenziato che:
- il Nucleo è formato da tre componenti di cui uno appartenente alla Giunta
regionale (dirigente o titolare di posizione organizzativa) e che nella prima
seduta utile dovrà essere nominato il Presidente;
- con nota prot. 0084380/16 è stata inviata all’Organismo Indipendente di
Valutazione della Regione la proposta di nomina dei componenti del Nucleo
dell’Agenzia, per il previsto nulla osta;
- con Verbale del 6.10.2016, trasmesso a questa Agenzia in data 20.10.2016 (Atti
ATS prot. 0092575/16), l’O.I.V. regionale ha comunicato l’esito dell’analisi dei
curriculum dei candidati proposti, invitando ad individuare un sostituto per il
nominativo non ritenuto idoneo;
- con nota prot. 0102541/16 è stata presentata la proposta di costituzione del
Nucleo dell’Agenzia nella composizione sotto indicata, tenuto conto

_________________________________________________________________
dell’intervenuta rinuncia del componente dipendente regionale in un primo
tempo individuato:
- dott. Pietro Luigi Colombi
- dott.ssa Anna Fusco
- dott. Gabriele Busti
- con verbale dell’1.12.2016, trasmesso a questa Agenzia in data 5.12.2016 (atti
ATS prot. n. 0107580/16) l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione
ha comunicato il nulla osta alla proposta sopraindicata;
Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la definizione del compenso
spettante al Presidente ed ai componenti del Nucleo, come indicato nel Decreto DG
333/2016 sulla base dei criteri definiti dalla DGR 5539/2016, atteso che la nomina
del Presidente avverrà nella prima seduta utile;
Vista la proposta della Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa Lucia Branca
Vergano, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica
del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di costituire, in osservanza a quanto disposto dalla DGR n. X/5539 del 2.08.2016,
in esito all’avviso pubblico espletato ed al nulla osta acquisito dall’Organismo
Indipendente di Valutazione regionale di cui al verbale dell’1.12.2016 (atti ATS
prot. n. 0107580/16), il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’ATS di Brescia
nella composizione di seguito indicata:
- dott. Pietro Luigi Colombi – esperto in ambito giuridico/gestionale
- dott.ssa Anna Fusco – esperta in organizzazione e gestione sanitaria
- dott. Gabriele Busti – dipendente regionale,
dando atto che la nomina del Presidente dovrà avvenire nella prima seduta di
riunione del Nucleo;
b) di precisare che l’incarico ha durata triennale a decorrere dalla data del presente
provvedimento;
c) di demandare a successivo provvedimento la definizione dei compensi spettanti ai
componenti del Nucleo, come indicati nel Decreto DG 333/2016 sulla base dei
criteri definiti dalla DGR 5539/2016;
d) di demandare alla U.O. Affari Generali, quale struttura tecnica di supporto
dell’attività del N.V.P., ogni comunicazione conseguente all’adozione del presente
provvedimento, ed ogni adempimento inerente l’acquisizione della prescritta
autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale ai sensi dell’art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001 nonché la pubblicazione sul sito dell’Agenzia nella Sezione
Amministrazione Trasparente;
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;
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f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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 al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

